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ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero che si rendessero necessarie si svolgeranno, in orario curricolare, nel corso
dell’anno scolastico.
COMPETENZE SPECIFICHE
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 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.
ABILITA'
Collocare i fatti storici nel tempo e cogliere i nessi fra causa ed effetto
Sviluppare capacità di lettura e valutazione di un documento storico
Conoscere gli elementi essenziali degli argomenti di studio e riferirli in modo chiaro con il linguaggio
specifico.
Saper selezionare e rielaborare materiale di ricerca anche attraverso strumenti informatici.
Saper individuare i cambiamenti fisici ed antropici a partire da un paesaggio dato ed in un arco di
tempo noto.
Saper comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini nel confronto con la propria
esperienza.
Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale nel mondo contemporaneo, con
particolare attenzione alle democrazie.
Individuare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela ed il rispetto dell'ambiente e
delle risorse naturali.
CONOSCENZE
Preistoria e Antico Oriente
La preistoria
Le civiltà dei fiumi: la Mesopotamia
L’antico Egitto
La civiltà greca
La Grecia antica: le origini
Le poleis greche: Sparta e Atene
L’Impero persiano
Guerre per la libertà
L’imperialismo ateniese
Alessandro e regni ellenistici
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La repubblica romana
L’Italia e le origini di Roma
L’Italia e gli Italici
Gli Etruschi
Roma: le origini e la monarchia
La società romana arcaica
Roma repubblicana e le guerre di espansione
Roma ed il mondo mediterraneo
Conflitti sociali e guerre civili
La crisi della repubblica
La fine della repubblica romana
GEOGRAFIA
Gli argomenti di geografia saranno sviluppati, nel corso dell’anno scolastico, in relazione alle
tematiche storiche affrontate

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Progetto: Costituzione e ius soli

STRATEGIA OPERATIVA
Metodi
Lezione frontale.
Mappe concettuali
Strumenti
Manuale in uso
Fotocopie (per approfondimenti e integrazioni)
Mappe concettuali
Verifiche
Sono previste almeno due verifiche nel primo periodo e tre-quattro nella seconda parte dell'anno
scolastico.
Queste possono essere delle verifiche scritte sommative sui moduli più importanti del corso, e/o
interrogazioni tradizionali .
Anche eventuali ricerche e approfondimenti potranno essere valutate.

Valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto definito in sede di Dipartimento di
Lettere (biennio). In particolare la valutazione esprime, pur nella specificità delle diverse tipologie di
verifica scritte o orali, il grado di conoscenze, competenze e capacità dell’alunno relative agli
argomenti svolti a livello di contenuti e proprietà espositiva; concorrono alla valutazione anche
l’attenzione, la puntualità nelle consegne e il progresso nell’apprendimento.
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