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DOCENTE Prof.ssa Anna Maria Tesoro 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI 

 
 

Competenze 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 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 socioeconomico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 
Abilità/capacità 

- Capacità di cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- 
discontinuità fra civiltà diverse. 

- Capacità di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e nella 
corretta dimensione spaziale. 

- Capacità di esporre in un linguaggio appropriato e specifico i contenuti 
disciplinari. 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

CONTENUTI E TEMPI 
SETTEMBRE-OTTOBRE 
• L’età preistorica 
• Le antiche civiltà mesopotamiche 
• Gli strumenti della geografia 
• Gli ambienti, i grandi paesaggi e gli ecosistemi 
• Gli spazi continentali 
NOVEMBRE-DICEMBRE 
• La civiltà egizia 
• Hittiti, fenici ed ebrei 
• La civiltà cretese e micenea 
• La civiltà greca 
• La nascita della polis 
• Gli spazi costieri e marini 
• La popolazione 
• Le risorse: l’agricoltura 
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• L’egemonia di Sparta e Atene 
• Le guerre persiane 
• La decadenza delle potenze greche 
• L’età ellenistica 
• La civiltà romana 
• L’Italia preromana 
• Le risorse: l’industria 
• Gli spazi produttivi: servizi e reti 
• L’urbanizzazione 
APRILE-MAGGIO 
• Roma: dalle origini alla fine della repubblica 
• La conquista dell’Italia 
• La conquista del Mediterraneo 
• Culture e sviluppo 
• Sviluppo e sottosviluppo 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale Lettura e analisi diretta dei testi 

Discussione- dibattito Attività di ricerca 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 
utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 

 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi Computer/ Videoproiettore/LIM 

Dettatura di appunti Biblioteca 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni orali e prove scritte semistrutturate a risposta aperta (in tutto: due a trimestre e quattro a pentamestre). 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

Per le prove semistrutturate: 
- Rispetto del comando 
- Precisione e correttezza della definizione 
- Capacità di sintesi concettuale 

 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI CONOSCENZE 
 sufficiente conoscenza degli eventi e del quadro cronologico dei periodi storici studiati; 

 accettabile capacità di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio cogliendone i rapporti di interdipendenza 

 possesso di un lessico specifico minimo 

 accettabile capacità di illustrare il sistema uomo-ambiente e riflettere sul diverso ritmo di trasformazione in rapporto 
al livello socio-economico, tecnologico, culturale e all’organizzazione politico-istituzionale 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
CONDOTTA 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel PTOF 

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e con il gruppo classe. 

 
 
 
 

 
Melfi, 04/11/2019 La Docente 

Prof.ssa Anna Maria Tesoro 


