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ARGOMENTI/CONOSCENZE
 I greci contro l'Impero Persiano
 L'era d'oro di Atene
 Alessandro Magno e l'Ellenismo

 La popolazione mondiale: crescita demografica e struttura della
popolazione
Le origini di Roma e la conquista dell'Italia

SETTEMBRE/OTTOBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE

 La crisi della Repubblica
 La prima età Imperiale: dal principato augusteo all'inizio della

diffusionedelcristianesimo

NOVEMBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE

 L’Impero Romano tri il III e il IV secolo: dagli Antonini a Costantino

DICEMBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE

 Le grandi migrazioni e i regni romano-barbarici
 L’inizio del Medioevo
 La globalizzazione: le reti del mondo

GENNAIO/FEBBRAIO

ARGOMENTI/CONOSCENZE  Da Giustiniano a Carlo Magno
 L’Europa: grande ideale, difficile realtà MARZO/APRILE

ARGOMENTI/CONOSCENZE  L’Economia dell’Europa Carolingia
 Dall’Europa al mondo: continenti e stati esemplari MAGGIO





ABILITÀ

 collocare i fatti nel tempo e nello spazio;
 cogliere rapporti di causa-effetto;
 uso corretto di termini, espressioni e concetti del linguaggio storiografico e geografico;
 comprensione del funzionamento sistemico del territorio e delle interrelazioni tra elementi

antropici e fisici;
 leggere ed interpretare le diverse carte storico-geografiche;

COMPETENZE DISCIPLINARI

 riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di eventi storici;
 collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo;
 identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi differenti anche

attraverso diverse fonti storiche;
 leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, documentarie, cartografiche

ricavandone informazioni su eventi storici di diversa epoca e differenti aree geografiche;
 utilizzare termini storici corretti in contesti temporali;
 distinguere nel testo i fatti dalle interpretazioni;
 individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico-

scientifica nel corso della storia;
 riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di aree geografiche,

leggendo le diverse fonti cartografiche per ricavare le informazioni sulle differenti aree;
 individuare i più importanti modelli istituzionali, il ruolo delle istituzioni europee e dei principali

organismi di cooperazione internazionale;
 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell'ambiente

e delle risorse naturali;
 orientarsi nel tessuto produttivo.

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 e 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.
Le prove di verifica e il profitto conseguito saranno comunicati agli studenti e saranno controllabili 
dalle famiglie sul registro elettronico.




