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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 21 

n. maschi: 7 

n. femmine: 14 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 1 

n. studenti ripetenti: 1 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe si presenta piuttosto unita e vivace, mostra interesse per la disciplina, partecipa 

attivamente all’attività didattica e segue i suggerimenti dati dal docente, rispettando le consegne 

domestiche e mostrando un crescente rispetto per il docente e le lezioni tenute in classe. Gli alunni 

dimostrano, inoltre, di possedere un sufficiente livello di conoscenze di base ma un metodo di 

studio amcora da perfezionare. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: osservazione degli alunni; colloqui con gli 

alunni; prime verifiche orali. 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

 

COMPETENZE 

IN USCITA 

 

 

 

ABILITÀ  

 

CONOSCENZE 

Comprendere ed utilizzare 

metodi, concetti e 

strumenti della storia e 

della geografia per la 

lettura dei processi storici 

e dell’analisi della società 

contemporanea. 
 

Usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie interpretative 

delle discipline 

geostoriche. 

 

 

Contestualizzare in coordinate 

spazio-temporali testi e 

fenomeni. 

 

 

Istituire confronti e paralleli. 

 

 

Scegliere conoscenze e 

strumenti necessari alla 

soluzione di un problema. 

Conoscere gli eventi e le 

trasformazioni della storia 

dell’Europa e dell’Italia, 

dall’antichità all’ Alto Medioevo, 

nel quadro della storia globale del 

mondo e dei contesti geopolitici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 



UDA 1 – TITOLO: La preistoria: le origini dell’umanità – Che cos’è la geografia 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

 

Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare aree e 

periodi diversi. 

 

Orientarsi nelle 

rappresentazioni 

cartografiche. 

 

Riconoscere le 

interrelazioni tra 

uomo e ambiente 

 

Analizzare e 

descrivere un 

territorio 

utilizzando 

concetti, strumenti 

e metodi della 

geografia 

Riconoscere le 

dimensioni del 

tempo e dello 

spazio 

attraverso 

l’osservazione 

di eventi storici 

e di aree 

geografiche. 

Individuare i 

principali mezzi 

e strumenti che 

hanno 

caratterizzato 

l’innovazione 

tecnico 

scientifica nel 

corso della 

storia. 

Collocare gli 

eventi storici 

nella giusta 

successione 

cronologica e 

nelle aree 

geografiche di 

riferimento. 

 

Interpretare il 

linguaggio 

cartografico, 

grafici e tabelle.  

 

Il concetto di fonte 

scritta e materiale. 

La comparsa e la 

diffusione della 

specie umana sul 

pianeta, le diverse 

tipologie di civiltà e 

le periodizzazioni 

fondamentali della 

preistoria. 

Gli strumenti 

fondamentali della 

geografia. 

Lettura e 

rappresentazione 

del territorio. 

 

Geografia: 

Una definizione di 

geografia; 

geografia fisica ed 

antropica; i metodi; 

orientamento e 

coordinate 

geografiche; la 

cartografia; i dati 

statistici e i grafici. 

Ottobre-Novembre 

Orali 

     

UDA 2 – TITOLO: Le civiltà dell’antico Vicino Oriente – Il sistema terra 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Collocare nello 

spazio e nel tempo 

Individuare i 

principali mezzi 

e strumenti che 

I popoli della 

Mesopotamia: 

Sumeri, Accadi, la 

Novembre-

Dicembre Orali 



gli eventi storici. 

 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni sugli 

eventi. 

 

Analizzare il 

rapporto uomo-

ambiente 

attraverso le 

categorie spaziali 

e temporali. 

hanno 

caratterizzato 

l’innovazione 

tecnico 

scientifica nel 

corso della 

storia. 

Collocare gli 

eventi storici 

nella giusta 

successione 

cronologica e 

nelle aree 

geografiche di 

riferimento. 

 

Riconoscere le 

relazioni tra 

aree climatiche 

e sviluppo delle 

attività umane. 

 

Riconoscere 

l’importanza 

della 

sostenibilità 

territoriale, la 

salvaguardia 

degli ecosistemi 

e della 

biodiversità; 

l’adeguamento 

dei 

comportamenti 

individuali 

all’ecosistema. 

 

città di Ebla; 

l’antico Egitto; i 

popoli di lingua 

indoeuropea: Ittiti, 

Persiani, le civiltà 

dell’India. 

 

Il sistema terra: 

geosistemi ed 

ecosistemi; i fattori 

climatici; le zone 

climatiche; materie 

prime, risorse 

energetiche 

(rinnovabili e non), 

sostenibilità; i 

principali problemi 

ambientali: 

l’inquinamento 

dell’aria, dell’acqua 

e del suolo. 

 

UDA 3 – TITOLO: Le civiltà del mediterraneo orientale – La popolazione della terra 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 



Collocare nello 

spazio e nel tempo 

gli eventi storici. 

 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni sugli 

eventi. 

 

Riconoscere la 

permanenza di 

elementi e fattori 

presenti già nelle 

epoche passate. 

 

 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi 

storia. 

Collocare gli 

eventi storici 

nella giusta 

successione 

cronologica e 

nelle aree  

geografiche di 

riferimento. 

 

Analizzare i 

processi di 

cambiamento 

del mondo 

contemporaneo. 

Evidenziare, 

tramite 

comparazioni, 

differenze e 

similitudini 

economiche, 

politiche e 

socio-culturali. 

 

 

La civiltà giudaica 

e la civiltà fenicia. 

 

Geografia: 

Le dinamiche 

demografiche; la 

distribuzione della 

popolazione sul 

pianeta; le 

migrazioni. 

 

      Gennaio 

Orali 

UDA 4 – TITOLO: La civiltà greca – Il rapporto tra uomo e ambiente 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Collocare nello 

spazio e nel tempo 

gli eventi storici. 

 

Comprendere il 

cambiamento in 

base agli usi, alle 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi. 

 

Cretesi e Micenei; 

l’età arcaica: 

nascita ed 

evoluzione della 

polis; le guerre 

persiane; 

l’egemonia di 

Atene e la guerra 

 Febbraio-Marzo 

Orali 



abitudini e al 

vivere quotidiano. 

 

Discutere e 

confrontare 

diverse 

interpretazioni dei 

fatti o fenomeni 

storici, sociali ed 

economici anche 

in riferimento alla 

realtà 

contemporanea. 

 

Saper cogliere la 

rilevanza dei 

fattori geografici, 

economici e socio-

culturali per la 

costituzione dei 

gruppi umani. 

 

Analizzare il 

rapporto uomo-

ambiente 

attraverso le 

categorie 

spaziali e 

temporali. 

 

Analizzare i 

processi di 

cambiamento 

del mondo 

contemporaneo 

ma 

riconoscendo la 

permanenza di 

elementi e 

fattori presenti 

già nelle epoche 

passate. 

 

Analizzare 

situazioni 

ambientali e 

geografiche. 

 

 

del Peloponneso; il 

tramonto della polis 

e l’età ellenistica. 

 

Geografia: 

La distribuzione 

degli abitanti delle 

campagne; le aree 

agricole nel mondo; 

l’interazione tra 

l’uomo e 

l’ambiente 

agricolo; gli 

insediamenti 

urbani; 

conurbazioni e 

magalopoli; città 

del Nord e del Sud 

del mondo; i 

problemi 

dell’inurbamento. 

UDA 5  – TITOLO: La civiltà romana: dalle origini alla repubblica – L’Italia, l’Europa 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Collocare nello 

spazio e nel tempo 

gli eventi storici. 

Comprendere il 

cambiamento in 

base agli usi, 

abitudini e al 

vivere quotidiano. 

Discutere e 

confrontare 

diverse 

interpretazioni 

di fatti e 

fenomeni 

storici, sociali 

ed economici. 

Gli Etruschi; le 

origini di Roma e 

l’età monarchica; la 

repubblica romana 

alla conquista 

dell’Italia; la 

conquista del 

Mediterraneo; la 

crisi della 

Aprile-Maggio 

Orali 



 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni sugli 

eventi. 

 

Riconoscere le 

origini storiche 

delle principali 

istituzioni 

politiche, 

economiche e 

religiose nel 

mondo attuale e le 

loro 

interconnessioni. 

 

Riconoscere gli 

aspetti fisico-

ambientali, socio-

culturali, 

economici e 

geopolitici 

dell’Italia e 

dell’Europa. 

 

Utilizzare 

semplici 

strumenti della 

ricerca storica, 

accessibili agli 

studenti. 

 

 

Analizzare casi 

significativi per 

fare 

comparazioni, 

evidenziare 

differenze e 

similitudini 

economiche, 

politiche e 

socio-culturali. 

repubblica: dalle 

riforme dei Gracchi 

all’età di Mario e 

Silla. 

 

Geografia: 

Italia: territorio, 

ambiente, clima, 

popolazione, 

società e cultura; il 

quadro economico, 

politico e 

istituzionale. 

Europa: territorio, 

ambiente e clima; il 

quadro sociale: 

popolazione, 

società e cultura; il 

quadro economico, 

politico e 

istituzionale; le 

istituzioni 

dell’Europa unita. 

UDA 6 – TITOLO: Il mare. Migrazioni antiche e moderne. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Discutere e 

confrontare 

diverse 

interpretazioni dei 

fatti o fenomeni 

storici, sociali ed 

economici anche 

in riferimento alla 

realtà 

contemporanea. 

Competenza 

digitale:  

Discutere e 

confrontare 

diverse 

interpretazioni 

di fatti e 

fenomeni 

storici. 

 

Analizzare casi 

significativi per 

fare 

Il Mediterraneo, 

culla della civiltà 

greca. 

La talassocrazia 

cretese. 

La prima e la 

seconda 

colonizzazione 

greca. 

Il Mediterraneo 

oggi: i flussi 

        Giugno 

          Orali 



 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Visione di film e/o documentari  

 

 

 

 

 

-Utilizzare 

strumenti 

informatici e di 

comunicazione per 

elaborare dati, 

testi e immagini e 

produrre 

documenti in 

diverse situazioni. 

 

-Utilizzare 

materiali digitali 

per 

l’apprendimento e 

programmi 

applicativi. 

 

-Utilizzare la rete 

per scopi di 

informazione, 

comunicazione e 

ricerca.  

 

 

 

 

comparazioni, 

evidenziare 

differenze e 

similitudini 

economiche, 

politiche e 

socio-culturali. 

 

migratori; i 

problemi 

dell’immigrazione; 

migranti regolari e 

clandestini; i 

rifugiati; 

accoglienza e 

razzismo nei paesi 

di arrivo.         



MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 2 verifiche orali a quadrimestre (di cui una può essere proposta sotto forma di test) 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Griglia di valutazione del colloquio di Storia 
Livello: Scarso Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Voto/10: 1-2-3 4-5 6 7 8 9-10 

Saper comprendere ed utilizzare 

termini e concetti 
      

Conoscenza degli eventi e dei processi       
Saper individuare le linee fondamentali 

di sviluppo delle dinamiche storiche 
      

Saper collocare eventi e processi nelle 

coordinate spazio-temporali 
      

Saper individuare i rapporti sincronici e 
diacronici 

      

Saper compiere operazioni relative 
all’analisi delle fonti 

      

Saper individuare e differenziare la 
diversa natura dei fattori che 
caratterizzano eventi e processi 

      

Saper riconoscere la centralità dei 
soggetti 

      

Saper comprendere alcune delle 

principali linee interpretative della 

storiografia 

      

Saper problematizzare le conoscenze       

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 



 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto  

 

 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Visite guidate a musei e siti archeologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, 15/11/2016 

 

 

 

 

                                                                                                          Gabriella Leombruno 

 

                                                                           

                                                                                                             

                                           


