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PRESENTAZIONE 

DELLA CLASSE 

La classe è formata da quindici alunni, alcuni dei quali pendolari. Sul piano 

comportamentale, è corretta e aperta al dialogo educativo. L’approccio alla 

disciplina è adeguato: la classe si mostra partecipe durante la spiegazione e, 

dalle prime verifiche, l’impegno domestico sembra costante. Solo un piccolo 

gruppo dimostra carenze di base, metodo di studio inadeguato e disinteresse 

per la disciplina.  

 
 

ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA 

 

È stato somministrato un test d’ingresso dal quale è emerso che le carenze 

maggiori si registrano nelle conoscenze geografiche. Pertanto saranno attivate 

tutte le strategie possibili per colmare queste lacune e portare l’intera classe al 

conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina.  

 
 

OBIETTIVI COGNITIVO-

FORMATIVI  

COMPETENZE 

 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 

  Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza  

 Collocare eventi secondo le coordinate spazio-tempo 

  Leggere differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e 

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 

epoche e aree geografiche  

 Capacità di esporre in un linguaggio appropriato e specifico i 

contenuti disciplinari. 

CONOSCENZE 

 Il metodo storico; le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 

civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; 

 Gli strumenti della geografia; il sistema Terra; la popolazione della 

Terra; l’urbanizzazione; L’Italia e l’Europa. 

 



 
 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale  

 Lezione interattiva  

 Lavoro individuale e di gruppo  

 Discussione- dibattito 

 Lezione multimediale – visione di film, documentari 

 Attività di ricerca 

 

 

 
 

ATTREZZATURE E 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

- libro di testo 

- schede di lettura ed analisi fornite dal docente o dal manuale 

- mappe concettuali 

- materiali didattici digitali 

- lavagna 

- LIM 

 
 

INTERVENTI DI 

RECUPERO 

IN ITINERE 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
 

STORIA  

 

PREREQUISITI 
- saper collocare gli eventi nel tempo e nello spazio  

- saper individuare il rapporto di causa ed effetto degli eventi storici  

- saper cogliere analogie e differenze tra i vari eventi storici  

- saper collegare eventi e problemi storici appartenenti ad epoche e luoghi 

diversi  

OBIETTIVI 
Vedi gli OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
• Conoscere gli aspetti essenziali degli eventi storici. 

• Sapere ordinare cronologicamente gli eventi studiati. 

• Esporre in forma chiara e coerente i contenuti di studio.  

• Individuare semplici relazioni tra fatti ed eventi. 

• Comprendere e usare i termini specifici di base della disciplina. 

• Conoscere aspetti e problemi del mondo contemporaneo (ed. civica). 

 • Le linee essenziali degli elementi costitutivi, fisici ed antropici, di uno 

spazio geografico. 

 • Comprendere e sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.  

• Usare gli strumenti propri della disciplina 

CONTENUTI 



dell’umanità  

 

 

 

della polis; Sparta e Atene; le guerre persiane; l’età classica e la guerra del 

Peloponneso; dalla crisi della polis all’Ellenismo.  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

GEOGRAFIA  

 

PREREQUISITI 
 

 

formazioni ambientali operate dall’uomo nel tempo e 

nello spazio  
 

OBIETTIVI 
Vedi gli OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO  

• Conoscere gli aspetti essenziali degli eventi storici. 

• Sapere ordinare cronologicamente gli eventi studiati. 

• Esporre in forma chiara e coerente i contenuti di studio.  

• Individuare semplici relazioni tra fatti ed eventi. 

• Comprendere e usare i termini specifici di base della disciplina. 

• Conoscere aspetti e problemi del mondo contemporaneo (ed. civica). 

 • Le linee essenziali degli elementi costitutivi, fisici ed antropici, di uno 

spazio geografico. 

 • Comprendere e sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.  

• Usare gli strumenti propri della disciplina 

CONTENUTI 

Gli strumenti della geografia 

Il popolamento della Terra  

I fattori di popolamento 

 

 

Le risorse e lo sviluppo sostenibile 

 

e dell’Italia 

  

 

 
VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 
Oltre alla tradizionale verifica orale, saranno proposti questionari e test 

a risposta multipla e aperta  
 

2  (Trimestre) 

3/4 (Pentamestre) 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie approvate in sede 

Dipartimento. 



La valutazione di tipo formativo e sommativo terrà conto dei seguenti parametri:  

 Livello di conoscenze e competenze acquisite 

 Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 

 Impegno 

 Frequenza 

 Partecipazione e interesse 

 Capacità espositiva  

 Capacità di esprimere un giudizio critico 

 

 

Melfi, 04/11/19 
 

DOCENTE 

                                                                                                                            Prof.ssa Carmela Vaccaro 


