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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 21 

n. maschi: 8 

n. femmine: 13 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Gli alunni mostrano una regolare assiduità nella frequenza e un comportamento corretto.  

Per quanto riguarda l’atteggiamento verso il lavoro scolastico, la maggior parte della classe 

evidenzia una partecipazione attenta alle lezioni e una adeguata puntualità nelle consegne.  

Relativamente agli obiettivi cognitivi disciplinari, come si è appurato attraverso le prove d’ingresso 

e le prime occasioni di verifica, la maggior parte della classe mostra di saper collocare eventi e 

fenomeni nel tempo e nello spazio e di saper cogliere in modo più o meno autonomo i nessi di 

causalità e interdipendenza tra eventi e fenomeni, mostrando un metodo di studio adeguato.  

Un gruppo di alunni mostra, invece, prerequisiti parzialmente acquisiti, un impegno discontinuo 

nello studio, un metodo di lavoro non ancora strutturato, una partecipazione talvolta distratta alle 

lezioni. 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Programmazione Asse storico-sociale: PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

Comprendere ed utilizzare 

metodi, concetti e strumenti della 

storia e della geografia per la 

lettura dei processi storici e 

l’analisi della società 

contemporanea. 

 

Usare in maniera appropriata il 

lessico e le categorie 

interpretative della storia e della 

geografia. 

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 della storia 

dell’Europa e dell’Italia, 

dall’antichità all’ Alto Medioevo, 

nel quadro della storia globale del 

mondo e dei contesti geopolitici. 

Conoscere gli aspetti demografici, 

geopolitici e socio-economici 

dell’Italia, dell’Europa e del Mondo. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

Competenze Conoscenze Fasi di 

applicazione e 

tempi 

STORIA: 

-Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo e 

nello spazio 

-Conoscere e utilizzare il 

lessico storico 

-Cogliere nessi e relazioni 

-Analizzare fonti di vario 

tipo 

 

GEOGRAFIA: 

-Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo e 

nello spazio 

-Conoscere e utilizzare il 

lessico geografico 

-Cogliere nessi e relazioni 

-Analizzare i dati, le carte 

tematiche ecc. 

 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE: 

-Cogliere l’importanza del 

passato per la 

comprensione del presente 

-Riflettere su istituzioni, 

La preistoria e la rivoluzione neolitica Settembre 

I principi della cittadinanza: norme e leggi; diritto e diritti; 

Costituzione; Costituzioni rigide e flessibili; Costituzione 

italiana; Stato, nazione, cittadinanza 

Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi, 

Indoeuropei, Ittiti 

Ottobre- 

Novembre 

Gli Stati presenti nell’area dell’antica Mesopotamia: 

aspetti geopolitici e socio-economici 

La civiltà egizia 

L’antica Palestina: Ebrei e Fenici 

La questione arabo-israeliana  

I diritti inviolabili: i diritti umani 

Gli abitanti d’Europa: dati demografici; le migrazioni 

verso l’Europa; lingue e religioni; ambienti urbani 

Il territorio europeo 

Cretesi e Micenei 

La nascita delle poleis e la cultura greca Dicembre 

Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia 

La libertà; la libertà fisica; libertà individuali e collettive; 

libertà di pensiero e di espressione; libertà di 

insegnamento, di religione, di informazione 



sistemi giuridici e politici, 

rapporti sociali in 

relazione al sistema di 

regole e di valori della 

Costituzione repubblicana 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI: 

-Sintetizzare e 

schematizzare, anche 

attraverso l’uso di mappe 

concettuali 

-Analizzare e presentare 

dati attraverso grafici, 

istogrammi e carte 

tematiche 

-Produrre elaborati e 

argomentazioni anche in 

forma multimediale 

 

L’economia europea Gennaio 

Gli Stati e l’Unione europea 

Le guerre persiane 

L’età classica e la guerra del Peloponneso Febbraio 

L’uguaglianza: l’uguaglianza sostanziale; l’uguaglianza di 

fronte alla legge; l’uguaglianza tra i sessi 

Alessandro Magno e l’età ellenistica  

La solidarietà: i diritti sociali; lo Stato sociale  Marzo 

La prima Italia; gli Etruschi 

Roma dalla monarchia alla repubblica 

La famiglia; la famiglia nella Costituzione italiana 

La Repubblica e le conquiste Aprile 

L’istruzione: il diritto all’istruzione 

La crisi della Repubblica 

Il lavoro; il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori Maggio 

La fine della Repubblica 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 Interrogazioni 

 Colloqui 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati per la valutazione sono specificati nelle griglie inserite nella programmazione del 

Dipartimento Asse storico-sociale. 

I parametri per la valutazione sommativa sono:  

conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

impegno nello studio, partecipazione alle attività didattiche. 

 



 

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 o extracurricolari (finalizzati al 

consolidamento delle abilità trasversali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

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

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Visite guidate: 

-Museo archeologico di Napoli 

-area archeologica e al museo di Paestum  

-Napoli greco-romana 

Partecipazione alla lezione “Le leggi dell’ospitalità” di U. Curi (23 marzo) presso il Museo 

Archeologico di Napoli, nell’ambito del progetto “Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua 

dell’antico”. 

Si valuteranno in itinere ulteriori proposte provenienti da enti accreditati. 

 

 

 

Napoli, 14 novembre 2016. 

                                                                                            Prof.ssa Ida Crispino 
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