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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 24 

n. maschi: 6 

n. femmine:18 

n. studenti provenienti da altre scuole: 2 

1. Roano Raffaella proveniente dal Convitto Vittorio Emanuele II 

2. Cruz Renata, studentessa messicana che partecipa al progetto Intercultura 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E COMPORTAMENTO 

                                                                                                                            
                    . 
                                          discreto                                                                        
                                                                                                                            e e 
di chiarezza espositiva. Quasi tutti gli studenti si mostrano generalmente desiderosi di superare a                        
emerse; un gruppo si distingue                                          approfondire e consolidare le proprie 
conoscenze.  

Modalità relazionali 

La classe vive con serenità ed entusiasmo i rapporti interpersonali e quello con il docente e si mostra rispettosa e 
disponibile alla collaborazione. La coesione del gruppo classe appare dunque buona. 

 Atteggiamento verso il lavoro scolastico 

 Nei confronti della disciplina la classe manifesta mediamente un interesse sempre sostenuto da un adeguato impegno 
nello studio. La maggioranza appare motivata da un vero interesse culturale. Il lavoro personale è nel complesso diligente 
e proficuo e ciò è dovuto anche al fatto che quasi tutti risultano in possesso di un metodo di lavoro ordinato. Anche 
                           ad una comprensione reciproca diretta.  

Metodo di studio e profitto 

Livelli di competenze in ingresso:  

Livello base non raggiunto 
n. 2 

Livello base 
 
n. 7 

Livello intermedio 
 
n. 9 

Livello avanzato 
 
n.6 

 



 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali:  

 Prime verifiche scritte 

 Lavori di gruppo 

 Verifiche orali 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

PROGRAMMAZIONE PRIMO BIENNIO 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 
 
 

 
ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

Comprendere ed utilizzare 
metodi, concetti e strumenti della 
storia e della geografia per la 
lettura dei processi storici e 
                           
contemporanea. 
 
Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative delle discipline 
geostoriche. 

Lo studente dovrà: 
 
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 
                  E                     
                    A    M             
quadro della storia globale del mondo e 
dei contesti geopolitici. 
 

 

Storia  

1. 1)  le tappe dell'ascesa della plebe nella conquista del potere politico;  
2. 2)  la conquista dell'Italia da parte di Roma repubblicana;  
3. 3)  le guerre puniche;  
4. 4)  le conquiste in Grecia, Macedonia, Asia e Spagna;  
5. 5)  i fratelli Gracchi: lotta per le riforme in un momento di crisi sociale;  
6. 6)  le guerre civili: Mario e Silla;  
7. 7)                P                    C        
8.                     C                      ;  
9. 9)  Augusto e la nascita del principato: la gens giulio-claudia e flavia;  
10. 10)                      : T         A         
11.                                       : gli Antonini, i Severi e Diocleziano;  
12. 12)                         : C            
13. 13)                                 O           
14. 14)     mpero bizantino;  
15. 15)  i Longobardi;  
16. 16)                                     
17. 17)                        



Geografia  

                                                                                                                         
anche approfondito                                                    -                                                     
punto di vista geografico che storico-economico.  

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

1. Il linguaggio simbolico 
Storia 

 Il linguaggio logico e il linguaggio simbolico 

 I concetti di simbolo, figura, allegoria 

 Bestiari e lapidari 

 Le sacre scritture e il metodo interpretativo  

 Il linguaggio simbolico e le fiabe 

 Il linguaggio simbolico e la pubblicità 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Esercitazione guidata ed esercitazione autonoma 

 Attività laboratoriali 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Brainstorming 

 Peer education 

 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

MODALITA’ 

 Produzione di testi  

 Verifiche scritte e orali 

 Lavori di gruppo 

 Brain storming 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate alla programmazione dipartimentale dell’ 
ASSE storico  

 

 

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; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurricolari  (per la 
descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione 
di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 

 

L’insegnante                                                                                                     Napoli 14/XI/2016 


