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1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

Numero alunni Clima educativo della 
classe
(problematico, 
accettabile, buono, 
ottimo)

Livello cognitivo 
globale di ingresso
(problematico, 
accettabile, buono, 
ottimo)

Svolgimento del 
programma 
precedente 
(incompleto, regolare, 
anticipato)

     22
 Accettabile/ a volte 
problematico

 Accettabile incompleto

2. OBIETTIVI

Conoscenze

Conoscenze dei contenuti del secondo anno,delle fonti,degli strumenti,della terminologia specifica 
della disciplina.

Competenze

Saper collocare nello spazio e nel tempo i fatti storici.Riconoscere gli aspetti salienti e i diversi 
soggetti di un evento. Usare un lessico preciso e appropriato.

Saper ricoscere gli elementi fisici e antropici e le relative interdipendenze in un sistema 
territoriale,individuando i fattori che favoriscono lo sviluppo economico.
Saper interpretare fatti e problemi del mondo contemporaneo.
Saper padroneggiare il linguaggio cartografrafico.
MONTE ORE ANNUALE PREVISTO DAL CURRICOLO NELLA CLASSE 3

3. CONTENUTI  disciplinari esposti per
Moduli  e/o  Unità tematiche e didattiche   e/o  Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

L’Impero romano dalla crisi della repubblica alla caduta.(II sec a.C.-V sec.d.C.)

I regni romano-barbarici.L’Impero bizantino.

Origine e sviluppo della Chiesa.L’Islam.

Dal regno dei Franchi al Sacro Romano  Impero.
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Dalla società feudale a quella urbana.

Caratteri ambientali,comuni,indicatori economici demografici e sociale dei continenti 
extraeuropei.
I Paesi altamente sviluppati.Gli Stati Uniti.Il Giappone.Israele.
I  Paesi a sviluppo intermedio.Sud-Africa.Asia meridionale(Unione Indiana).Asia Sud-
orientale(Cina).America latina(Brasile).I paesi meno avanzati:caratteristiche generali.
L’area mediorientale e l’Islam.



4. METODI

Lezione frontale Esercitazione di laboratorio

Gruppi di lavoro Approfondimento individuale

Discussione guidata Utilizzo materiale audiovisivo e/o multimediale

Utilizzo di Internet  Attività di recupero

Approccio pluridisciplinare altro

5. MEZZI

Testo in adozione Strumenti multimediali

schede Riviste/giornali

appunti altro

6. SPAZI

aula Viaggio d’istruzione, scambi culturali, approfondimenti 
linguistici

laboratori Mostre, spettacoli

biblioteca Visite guidate

palestre stage

7. VERIFICHE:almeno 3 per quadrimestre

Tipologia:
prove strutturate   
prove semistrutturate
prove pratiche individuali o di gruppo
prove orali individuali o di gruppo
relazioni individuali o di gruppo
prove grafiche
prove al computer
controllo di quaderni e/o di elaborati

  8. CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento a quanto stabilito nel POF e in sede dipartimentale.




