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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 10 

n. femmine: 8 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0 

n. studenti ripetenti: 0 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe:  

La classe è formata da 18 allievi, tutti provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado.  

 

Modalità relazionali:  

Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni, seppure vivaci, sono, nel complesso, rispettosi delle 

norme che regolano la vita scolastica, ben predisposti al confronto ed alla collaborazione con 

l’insegnante e tra compagni. Le lezioni si svolgono in un clima di serenità e di rispetto, presupposto 

fondamentale per un’azione educativa efficace. 

 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico:  

La classe, in generale, appare dotata di motivazione all'apprendimento e di interesse verso la 

disciplina. 

Il livello di partecipazione alle lezioni degli alunni risulta, invece, differenziato: alcuni allievi 

partecipano attivamente e spontaneamente al dibattito didattico- educativo, altri preferiscono 

ascoltare senza intervenire, altri ancora appaiono alquanto passivi e si distraggono con facilità. 

 

Metodo di studio:  

Anche per quanto riguarda l’impegno nello studio e il metodo di lavoro emergono tra gli alunni 

sensibili differenze: alcuni alunni si impegnano in modo costante e con un metodo di studio proficuo, 

altri, pur svolgendo regolarmente i compiti assegnati, si applicano allo studio con superficialità e non 

hanno ancora messo a punto un metodo di lavoro organico e ragionato che permetta loro di superare 
la dimensione meramente mnemonica e nozionistica dell’apprendimento. 

 

Livelli di competenze in ingresso:  

In relazione alle conoscenze e alle competenze acquisite dagli alunni nel precedente ciclo di studi, 

secondo quanto emerso dai primi mesi di attività didattica, in base alle prove di rilevazione dei 

requisiti iniziali e dalle prime verifiche orali, è possibile distinguere tre diverse tipologie di alunni: 



pochi alunni hanno raggiunto un livello di competenze disciplinari e trasversali avanzato, la maggior 

parte di essi ha acquisito le competenze a un livello base, una parte della classe, infine, allo stato 

attuale mostra ancora di possedere diverse lacune nella preparazione di base e difficoltà nell’uso del 

linguaggio specifico della disciplina, nonché modeste capacità di analisi e sintesi, pertanto non ha 

ancora pienamente raggiunto un livello di competenze necessario ad affrontare il nuovo corso di studi.  
 

Il seguente piano di lavoro è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nel PTOF 

d’Istituto e secondo le finalità, gli obiettivi, le conoscenze, le metodologie ed i criteri di valutazione 

stabiliti dal Dipartimento dell’Asse dei linguaggi e del dipartimento dell’Asse storico-sociale per il 

primo biennio. 

 

COMPETENZE DI BASE 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
             diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 

             attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  

 Acquisire il lessico di base della disciplina; 

 Acquisire un metodo consapevole di indagine storiografica: 

 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; 

 Orientarsi nel tessuto economico-sociale, lavorativo e produttivo del territorio 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

 Essere consapevoli del processo di progressiva differenziazione della vita sociale e politica; 

 Avvicinarsi al passato per comprendere i problemi affrontati dall’umanità e le loro soluzioni 

relativi alla convivenza sociale; 

 Individuare i rapporti tra il contesto storico e la produzione artistico letteraria; 

 Applicare le strategie di studio in modo autonomo ed efficace, con eventuali 
           integrazioni al lavoro svolto in classe; 

 Elaborare un progetto di ricerca con le indicazioni bibliografiche fornite dal 
           docente; 

 Comprendere le molteplici funzioni dell’arte e della religione; 

 Leggere e rappresentare carte tematiche di un territorio e tradurle efficacemente nel 
            linguaggio verbale e numerico; 

 Orientarsi tra molteplici e diversi problemi del mondo contemporaneo. 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 
 



UDA 1 – LA PREISTORIA  

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Essere consapevoli del processo di 

progressiva differenziazione della vita 

sociale e politica; 

 

Avvicinarsi al passato per 

comprendere i problemi affrontati 

dall’umanità e le loro soluzioni 

relativi alla convivenza sociale; 

 

Individuare i rapporti tra il contesto 

storico e la produzione artistico 

letteraria; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare le strategie di studio in 

modo autonomo ed efficace, con 

eventuali 

integrazioni al lavoro svolto in classe; 

 

Elaborare un progetto di ricerca con le 

indicazioni bibliografiche fornite dal 

docente; 

Comprendere le molteplici funzioni 

dell’arte e della religione; 

 

Leggere e rappresentare carte 

tematiche di un territorio e tradurle 

efficacemente nel 

linguaggio verbale e numerico; 

 

Orientarsi tra molteplici e diversi 

problemi del mondo contemporaneo. 

 

Saper cogliere i 

principali rapporti 

causali espliciti e le 

interconnessioni tra 

gli elementi; 

 
Saper cogliere i 

rapporti tra 

l’ambiente e l'uomo 

nelle diverse fasi 

della sua 

Evoluzione. 

 

Saper cogliere i 

rapporti tra 

l’ambiente e l’uomo 

nelle diverse fasi 

della sua 

Evoluzione. 

 

Saper esporre 

avvalendosi del 

lessico specifico; 

 

 

Saper leggere e 

interpretare 

criticamente grafici, 

consultare atlanti e 

repertori; 

 

La preistoria e 

l’origine della specie 

umana; 

Il paleolitico;  

Il neolitico e la 

transizione alla 

civiltà umana. 

 
Temi di geografia: 

Elementi di 

cartografia 

 

settembre 

Verifiche 

orali; 

Prove 

strutturate  

UDA 2 –LE PRIME CIVILTÀ 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 
e tempi 

Verifiche 

 



Essere consapevoli del processo di 

progressiva differenziazione della vita 

sociale e politica; 

 

Avvicinarsi al passato per 

comprendere i problemi affrontati 

dall’umanità e le loro soluzioni 

relativi alla convivenza sociale; 

 

Individuare i rapporti tra il contesto 

storico e la produzione artistico 

letteraria. 

 

 

Elaborare un progetto di ricerca con le 

indicazioni bibliografiche fornite dal 

docente; 

Comprendere le molteplici funzioni 

dell’arte e della religione; 

 

Applicare le strategie di studio in 

modo autonomo ed efficace, con 

eventuali integrazioni al lavoro svolto 

in classe. 

 

 

Leggere e rappresentare carte 

tematiche di un territorio e tradurle 

efficacemente nel linguaggio verbale. 

 

Orientarsi tra molteplici e diversi 

problemi del mondo contemporaneo. 

 

Saper cogliere i 

principali rapporti 

causali espliciti e le 

interconnessioni tra 

gli elementi; 

 
Saper cogliere i 

rapporti tra 

l’ambiente e l'uomo 

nelle diverse fasi 

della sua 

evoluzione; 

 

Saper analizzare un 

evento secondo i 

principi guida di: 

tempo, luogo, 

economia, società, 

istituzioni politiche, 

cause e 

conseguenze; 

 

Saper stabilire 

rapporti e 

connessioni tra i vari 

elementi di una 

civiltà e tra le varie 

civiltà; 

 

Saper esporre 

avvalendosi del 

lessico specifico. 

 

 
 

Saper esporre con 

un lessico specifico 

carte tematiche e 

fotografie; 

Saper leggere e 

interpretare 

criticamente grafici, 

consultare atlanti e 

repertori; 

Saper presentare i 

problemi studiati in 

modo congruente 

con gli schemi 

geografici 

progressivamente 

acquisiti. 

 

 
Conoscere gli aspetti 

strutturali e i 

principali eventi 

storici delle società 

antiche: 

-Storia, cultura e 

religione dei popoli 

mesopotamici: 

Sumeri, Accadi 

Babilonesi. 

 
-L’Egitto dei faraoni; 

Arti e saperi in 

Egitto. 

 
-Popoli e imperi del 

Vicino Oriente: 

Hittiti, Assiri, 

l’Impero 

neobabilonese, gli 

Ebrei, i Fenici. 

 

Conoscere i termini 

specifici; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temi di geografia: 

Il clima; 

Le risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

novembre 

Verifiche 

orali; 

Prove 

strutturate 

UDA 3 –IL MONDO GRECO 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Essere consapevoli del processo di 

progressiva differenziazione della vita 

sociale e politica; 

Saper cogliere i 

principali rapporti 

causali espliciti e le 

 
Cretesi e Micenei. 

 

Dicembre- 

marzo 
Verifiche 

orali; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avvicinarsi al passato per 

comprendere i problemi affrontati 

dall’umanità e le loro soluzioni 

relativi alla convivenza sociale; 

 

 

 

Riconoscere “l’eredità” della  

civiltà greca. 

 

 

 

 

Applicare le strategie di studio in 

modo autonomo ed efficace, con 

eventuali integrazioni al lavoro svolto 

in classe; 

 

Elaborare un progetto di ricerca con le 

indicazioni bibliografiche fornite dal 

Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere e rappresentare carte 

tematiche di un territorio e tradurle 

efficacemente nel 

linguaggio verbale e numerico. 

 

Orientarsi tra molteplici e diversi 

problemi del mondo contemporaneo 

interconnessioni tra 

gli elementi; 

 
Saper cogliere i 

rapporti tra 

l’ambiente e l'uomo 

nelle diverse fasi 

della sua 

evoluzione; 

 

Saper analizzare un 

evento secondo i 

principi guida di: 

tempo, luogo, 

economia, società, 

istituzioni politiche, 

cause e 

conseguenze; 

 

Saper stabilire 

rapporti e 

connessioni tra i vari 

elementi di una 

civiltà e tra le varie 

civiltà; 

 

Saper esporre 

avvalendosi del 

lessico specifico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper esporre con 

un lessico specifico 

carte tematiche e 

fotografie; 

Saper leggere e 

interpretare 

criticamente grafici, 

consultare atlanti e 

repertori; 

Saper presentare i 

problemi studiati in 

modo congruente 

con gli schemi 

La successione 

cronologica degli 

eventi principali che 

hanno caratterizzato 

la storia greca: 

l’invasione dei Dori, 

le tirannidi, 

la nascita della polis,  

la prima e la 

seconda 

colonizzazione, 

Sparta e Atene, 

le guerre persiane, 

l’egemonia di 

Atene, 

la guerra del 

Peloponneso, 

l’egemonia tebana, 

l’egemonia 

macedone, 

le conquiste di 

Alessandro Magno, 

i regni ellenistici. 

 
Divinità e santuari 

di una religione 

panellenica. 

 
Il mondo greco nelle 

sue fondamentali 

rilevanze (polis, 

oligarchia, 

democrazia, 

costituzioni, 

ellenismo, mitologia 

e religione). 

 
La democrazia 

antica e quella 

moderna.  

 
La Magna Grecia, 

con particolare 

attenzione al 

territorio 

napoletano. 

 

Temi di geografia: 

La popolazione;  

Le città; 

Le culture. 

Prove 

strutturate 

 



geografici 

progressivamente 

acquisiti. 
 

 

UDA 4  –LA CIVILTÀ ROMANA DALLE ORIGINI ALL’ ETÀ DI CESARE 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Essere consapevoli del processo di 

progressiva differenziazione della vita 

sociale e politica; 

 

Avvicinarsi al passato per 

comprendere i problemi affrontati 

dall’umanità e le loro soluzioni 

relativi alla convivenza sociale; 

 

 

Riconoscere “l’eredità” della 

 civiltà latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare le strategie di studio in 

modo autonomo ed efficace, con 

eventuali 

integrazioni al lavoro svolto in classe; 

 

Elaborare un progetto di ricerca con le 

indicazioni bibliografiche fornite dal 

Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere i 

principali rapporti 

causali espliciti e le 

interconnessioni tra 

gli elementi; 

 
Saper cogliere i 

rapporti tra 

l’ambiente e l'uomo 

nelle diverse fasi 

della sua 

evoluzione; 

 

Saper analizzare un 

evento secondo i 

principi guida di: 

tempo, luogo, 

economia, società, 

istituzioni politiche, 

cause e 

conseguenze; 

 

Saper stabilire 

rapporti e 

connessioni tra i vari 

elementi di una 

civiltà e tra le varie 

civiltà. 

 

Saper esporre 

avvalendosi del 

lessico specifico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La successione 

cronologica degli 

eventi principali che 

hanno segnato la 

colonizzazione del 

continente europeo e 

della penisola italica 

dal Neolitico 

all’VIII secolo a.C. 

 

La successione 

cronologica degli 

eventi principali che 

hanno segnato la 

storia di Roma dalla 

sua fondazione al 

tramonto della 

repubblica: 

Le origini di Roma; 

La fase monarchica; 

La repubblica; 

L’espansione nel 

Lazio e nell’Italia 

meridionale; 

Le guerre puniche; 

La conquista 

dell’Oriente. 

 

La crisi della 

repubblica: 

I Gracchi; 

La prima guerra 

civile; 

L’età di Cesare: 

Pompeo e Crasso; 

L’ascesa e la 

dittatura di Cesare; 

La seconda guerra 

civile. 
 

Le diverse 

istituzioni romane in 

età repubblicana e la 

loro l’evoluzione 

come prodotto del 

conflitto tra patrizi e 

plebei. 

L’economia del 

mondo romano e i 

rapporti socio-

Aprile- 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 

orali; 

Prove 

strutturate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere e rappresentare carte 

tematiche di un territorio e tradurle 

efficacemente nel 

linguaggio verbale e numerico. 

 

Orientarsi tra molteplici e diversi 

problemi del mondo contemporaneo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper esporre con 

un lessico specifico 

carte tematiche e 

fotografie; 

Saper leggere e 

interpretare 

criticamente grafici, 

consultare atlanti e 

repertori; 

Saper presentare i 

problemi studiati in 

modo congruente 

con gli schemi 

geografici 

progressivamente 

acquisiti. 

politici che ne 

derivano. 

 

La vita quotidiana 

della popolazione 

latina. 

 

Il significato storico 

e attuale dei concetti 

di repubblica e di 

cittadinanza. 
 

 

 

Temi di geografia: 

L’ambiente, 

Trasporti e 

comunicazioni. 

 

In collaborazione con gli altri docenti è stata elaborata in sede di CdC la seguente UDA 

interdisciplinare: 

 

TITOLO: Napul’è 

 

Competenze 

mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

 

Metodologia 

e strumenti 

Risorse 

umane 

interne 

e/o 

esterne 

 

Verifiche 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

Ascolto e parlato 

Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione, di classe o 

di gruppo con pertinenza 

e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e 

fornendo un positivo 

contributo personale. 

 

Descrivere oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi, esporre 

procedure selezionando 

le informazioni 

significative in base allo 

scopo usando un lessico 

Lessico per la 

gestione della 

comunicazione in 

contesti formali e 

non formali 

 

Lessico 

specialistico 

 

Dicembre- 

aprile 

Lezioni 

partecipate 

Apprendimento 

cooperativo 

Lezioni 

laboratoriali 

 

Docenti 

del CdC 

 Verifica orale delle abilità 

disciplinari interessate 

 

La valutazione della 

competenza si svolgerà alla 

fine dell’UDA attraverso lo 

svolgimento del compito-

situazione.  

 



adeguato all’argomento 

e alla situazione. 

 

Argomentare la propria 

tesi su un tema 

affrontato nello studio e 

nel dialogo in classe con 

dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

 

Lettura 

Ricavare informazioni 

esplicite implicite da 

testi espositivi, per 

documentarsi su un 

argomento specifico per 

realizzare scopi pratici. 

 

Confrontare, su uno 

stesso argomento, 

informazioni ricavabili 

da più fonti, 

selezionando quelle 

ritenute più significative 

e affidabili.  

 

Riformulare in modo 

sintetico le informazioni 

selezionate e 

riorganizzarle in modo 

personale (lista di 

argomenti, riassunti 

schematici, mappe, 

tabelle). 

 

Leggere testi letterari e 

non letterari di vario tipo 

e forma individuandone 

tutte le caratteristiche. 

Formulare ipotesi 

interpretative fondate sul 

testo. 

 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

Comprendere e usare in 

modo appropriato i 

termini specialistici di 

base afferenti alle 

diverse discipline e 

anche ad ambiti di 

interesse personale. 

 

Realizzare scelte 

lessicali adeguate in base 

alla situazione 

comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di 

testo. 

 



Utilizzare la propria 

conoscenza delle 

relazioni di significato 

tra le parole e i 

meccanismi di 

formazione delle parole 

per comprendere parole 

non note all’interno di 

un testo. 

 

Utilizzare dizionari di 

vario tipo; rintracciare 

all’interno di una voce di 

dizionario le 

informazioni utili per 

risolvere problemi o 

dubbi linguistici. 

Competenza 

digitale 

 

Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione per 

elaborare dati, testi e 

immagini e produrre 

documenti in diverse 

situazioni 

 

Utilizzare materiali 

digitali per 

l’apprendimento 

Utilizzare il PC, 

periferiche e programmi 

applicativi  

 

Utilizzare la rete per 

scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e 

svago  

 

Procedure per la 

costruzione di 

testi, ipertesti e 

presentazioni. 

 

Procedure di 

utilizzo sicuro e 

legale di reti 

informatiche per 

ottenere dati e 

comunicare 

(motori di ricerca, 

sistemi di 

comunicazione 

mobile, email, 

chat, social 

network, 

protezione degli 

account, 

download, diritto 

d’autore, ecc.)  

 

 Lezioni 

partecipate 

Apprendimento 

cooperativo 

Lezioni 

laboratoriali 

 

Docenti 

del CdC 

 

Verifica orale delle abilità 

disciplinari interessate 

 

La valutazione della 

competenza si svolgerà alla 

fine dell’UDA attraverso lo 

svolgimento del compito-

situazione.  

 

 
Spirito di 

iniziativa e 

intraprendenza 

 

 

Assumere e completare 

iniziative nella vita 

personale e scolastica, 

valutando aspetti positivi 

e negativi di scelte 

diverse e le possibili 

conseguenze. 

 

Descrivere le modalità 

con cui si sono operate 

le scelte. 

 

Discutere e argomentare 

in gruppo i criteri e le 

motivazioni delle scelte 

mettendo in luce fatti, 

rischi, opportunità e 

ascoltando le 

motivazioni altrui. 

 

Scomporre una 

procedura nelle sue fasi 

e distribuirle nel tempo. 

 

Fasi del problem 

solving 

 

Strategie di 

argomentazione e 

di comunicazione 

assertiva 

 

Strumenti di 
progettazione  
 

 Lezioni 

partecipate 

Apprendimento 

cooperativo 

Lezioni 

laboratoriali 

 

Docenti 

del CdC 

 

 
Verifica orale delle abilità 

disciplinari interessate 

 

La valutazione della 

competenza si svolgerà alla 

fine dell’UDA attraverso lo 

svolgimento del compito-

situazione.  

 



Descrivere le fasi 

dell’esperimento, di un 

compito, di una 

procedura da svolgere 

svolti. 

 

Organizzare i propri 

impegni giornalieri e 

settimanali individuando 

alcune priorità. 

 

Organizzare eventi legati 

alla vita scolastica (feste, 

mostre, uscite e visite) in 

gruppo e anche senza 

l’aiuto degli insegnanti. 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Saper collegare 

informazioni derivate da 

ambiti disciplinari 

diversi  

 

Ricavare da fonti diverse 

(scritte, internet…), 

informazioni utili per i 

propri scopi (per la 

preparazione di una 

esposizione opere scopo 

di studio). 

 

Utilizzare indizi, 

schedari, dizionari, 

motori di ricerca, 

testimonianze e reperti. 

 

Confrontare le 

informazioni provenienti 

da fonti diverse; 

selezionarle in base 

all’utilità a seconda del 

proprio scopo. 

 

Leggere, interpretare, 

costruire semplici grafici 

e tabelle; rielaborare e 

trasformare testi di varie 

tipologie partendo da 

materiale noto, 

sintetizzandoli anche in 

scalette, riassunti, 

semplici mappe. 

 

Utilizzare strategie di 

memorizzazione. 

 

Collegare nuove 

informazioni ad alcune 

già possedute. 

 

Correlare conoscenze di 

diverse aree costruendo 

semplici collegamenti e 

quadri di sintesi. 

Metodologie e 

strumenti di ricerca 

dell’informazione: 

bibliografie, 

schedari, dizionari, 

motori di ricerca, 

testimonianze, 

reperti. 

 

Metodologie e 

strumenti di 

organizzazione 

delle informazioni: 

sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe 

concettuali. 

 

Strategie di 
autoregolazione e 

di organizzazione 

del tempo, delle 

priorità, delle 
risorse. 

 Lezioni 

partecipate 

Apprendimento 

cooperativo 

Lezioni 

laboratoriali 

 

Docenti 

del CdC 

 

Verifica orale delle abilità 

disciplinari interessate 

 

La valutazione della 

competenza si svolgerà alla 

fine dell’UDA attraverso lo 

svolgimento del compito-

situazione.  

 



 

Contestualizzare le 

informazioni provenienti 

da diverse fonti e da 

diverse aree disciplinari 

alla propria esperienza; 

utilizzare le 

informazioni nella 

pratica quotidiana e nella 

soluzione di problemi di 

esperienza relativi allo 

studio. 

Organizzare le 

informazioni per riferirle 

e eventualmente per la 

redazione di relazioni, 

presentazioni, 

utilizzando anche 

strumenti tecnologici. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Identità storica 

 

Individuare permanenze 

e alterità tra la civiltà 

antica e quella 

contemporanea 

 

Espressione artistica e 

musicale 

Conoscere le tipologie 

del patrimonio 

ambientale, storico-

artistico e museale del 

territorio sapendone 

leggere i significati e i 

valori estetici, storici e 

sociali.  

Ipotizzare strategie di 

intervento per la tutela, 

la conservazione e la 

valorizzazione dei beni 

culturali.  

I miti della 

fondazione di 

Napoli 

 

Quadro storico 

della fondazione 

della città 

 

Linee essenziali 

della storia di 

Napoli 

 

 

 

 

 Lezioni 

partecipate 

Apprendimento 

cooperativo 

Lezioni 

laboratoriali 

 

Docenti 

del CdC 

 

Verifica orale delle abilità 

disciplinari interessate 

 

La valutazione della 

competenza si svolgerà alla 

fine dell’UDA attraverso lo 

svolgimento del compito-

situazione.  

 

 

Per una descrizione più dettagliata di tale UDA si rimanda alla programmazione del CdC. 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 
  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 
 

Saranno oggetto di analisi le fonti utilizzate dalla storia e l’ausilio offerto da discipline come 

l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia. 

 
 

 



 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

La verifica del corretto apprendimento degli argomenti e dello sviluppo delle competenze 

sarà effettuata in base a diverse tipologie di prove: 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate 

 Verifiche orali 
Non saranno inferiori a due per quadrimestre i momenti di valutazione orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. 

I parametri seguiti, secondo quanto deliberato dal Dipartimento dell’Asse dei linguaggi e dell’Asse 

storico- sociale, per la valutazione sommativa sono: il conseguimento degli obiettivi programmati, i 

progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, l’impegno nello studio e la 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. 

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 

Partecipazione a visite d’istruzione, cineforum, lettura di quotidiani e di articoli tratti da riviste 

specializzate. 

 

Napoli, 14/11/2016                                                                        L’Insegnante 

                                                                                                     Paola Carrozzo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


