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1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1.1 Profilo generale della classe 

 

In base agli ancora esigui e parziali riscontri a disposizione, la classe appare eterogenea nelle capacità, 

nelle attitudini e nel comportamento. Un gruppo di alunni manifesta interesse ed attenzione per la 

disciplina e partecipa all’attività curricolare con interventi pertinenti e con domande mirate. Un 

secondo gruppo si mostra più passivo, non valorizzando tutti i momenti dell’attività didattica. 

In linea generale, si ritiene opportuno lavorare sul lessico specifico della disciplina e potenziare le 

seguenti capacità: selezionare i contenuti, al fine di acquisire un metodo di studio efficace; riflettere 

criticamente sugli eventi storici, in prospettiva sincronica e diacronica; migliorare l’esposizione. 

 
 

  
1.2  Alunni con bisogni educativi speciali: Per eventuali studenti con bisogni educativi 
speciali (BES) il piano didattico personalizzato (PDP) è disponibile agli atti. 
1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati 

 
Le verifiche, in forma di sondaggio o con voto verbalizzato, hanno rilevato la presenza di 
attitudini differenziate. Ad alunni che hanno raggiunto buoni risultati, si affiancano alunni che 
manifestano difficoltà nell’organizzazione dello studio. 
 
 

 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
 

X griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (griglia valutazione prova semistrutturata) 

X tecniche di osservazione 

□ test d’ingresso 

 colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ altro: ____________________________________________ 

 
2.  QUADRO DELLE COMPETENZE 
Asse culturale:  

Competenze disciplinari 
 

Le competenze da raggiungere sono le seguenti: 
 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione sincronica e 
diacronica attraverso il confronto tra epoche, 
aree geografiche e culturali. 

2. 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. 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socioeconomico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 
 
2.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 
MATERIA Storia e Geografia 
Classe 1BL 

Competenze 
 

Abilità 
 

• saper cogliere una sequenza 
cronologica 

• saper individuare i campi di azione 
dell’uomo 

• saper costruire e interpretare 
schemi 

• saper orientarsi su carte 
geografiche 

• saper ricavare notizie da immagini 
• saper operare confronti 
• saper usare in modo appropriato 

termini, espressioni, concetti del 
lessico storico 

• saper cogliere i nessi causa-effetto 
fra fenomeni sociali, economici e 
politici. 

• ordinare eventi in sequenza cronologica 

• orientarsi su carte geografiche 

• cogliere i nessi di causa-effetto tra 

fenomeni sociali, ambientali, economici 

e politici 

• utilizzare il lessico specifico 

dell’indagine storica 

 

 
 

3.  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA   
  
STORIA: Periodizzazione della preistoria e storia antica (fino alla morte di Cesare)  
 

DALLA PREISTORIA ALL’ANTICO ORIENTE 
La rivoluzione agricola: il Neolitico 
Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri e Hittiti a confronto 
La civiltà egizia: elementi di forza e di debolezza di una millenaria civiltà 
Ebrei e fenici: caratteri distintivi e loro apporto alla civiltà mediterranea 
 
LA CIVILTÀ GRECA ARCAICA 
Alle radici della civiltà greca 
Il mondo delle poleis e le colonie 



 

 

Sparta e Atene in epoca arcaica 
 
LA CIVILTÀ GRECA CLASSICA 
Lo scontro fra Grecia e Persia 
Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso 
Dalla crisi della polis al mondo di Alessandro Magno 
 
ROMA E LE SUE ORIGINI 
L’Italia antica e le origini di Roma 
Roma dalla monarchia alla Repubblica 

 
L’APOGEO DI ROMA 
Le Guerre Puniche e la conquista dell’Oriente 
La Repubblica romana da II al I sec. a.C. 
 
LA FINE DELLA REPUBBLICA 
Scontro fra grandi: Pompeo e Cesare 
Una nuova figura politica: Ottaviano 
 

GEOGRAFIA: I principali fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture. Cenni di geografia fisica e politica. 
 
Trattazione di argomenti di educazione civica legati alla programmazione di storia, geografia o a 
progetti specifici 
della classe sulle competenze di cittadinanza. 
 

4.  EVENTUALI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 
Eventuali percorsi multidisciplinari saranno ideati dal Consiglio di Classe quando i programmi 
saranno a un livello più avanzato. 
 

5. METODOLOGIE 
 

• Lezione frontale 
• Lezione partecipata  
• Metodo induttivo 
• Discussione guidata 
• Mappe concettuali 

 
 

6. AUSILI  DIDATTICI 

 
Testo in adozione: Il passaggio di Enea, Barbero-Carocci, Laterza, Bari 2017, volume 1. 
Allegato a Il passaggio di Enea vol. 1 – Atlante ieri oggi. 
Materiali di approfondimento e supporto allo studio caricati su Classroom. 
 



 

 

 7. MODALITÀ  DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E DI EVENTUALE 
 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO 

 

Tipologia Recupero individualizzato, corsi di recupero, sportelli, 
recupero in itinere, lavoro di gruppo; assegnazione di 
lavori individuali a casa da correggere e discutere con 
gli alunni con maggiori difficoltà. 

Tempi Il recupero delle carenze del I quadrimestre andrà 
effettuato entro la data stabilita dalla programmazione 
del PTOF. Il recupero del giudizio sospeso alla fine 
dell’A.S. sarà effettuato entro i primi giorni di 
settembre. 

Modalità di verifica intermedia 
delle carenze del I quadrimestre 

Verifiche scritte o orali, secondo le modalità stabilite 
dal Collegio Docenti. 

Modalità di notifica dei risultati Registro elettronico 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO per gli alunni che hanno raggiunto 
una buona preparazione (se previsto) 
 

Tipologia Secondo le modalità proposte nel PTOF e stabilite dai 

consigli di classe. 

Tempi In itinere per tutto l’anno scolastico, con eventuali spazi 
dedicati a corsi di approfondimento. 

 

 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

 
Tipologia delle verifiche 

Le prove di verifica saranno condotte utilizzando sia la formula 
scritta che quella orale. La motivazione di tale scelta deriva 
dall’opportunità di avviare gli studenti alla compilazione delle 
prove scritte dell’Esame di Stato, ed avere la possibilità, mediante 
l’alternanza prove orali /scritte, di monitorare costantemente il 
profitto di classi a volte molto numerose. 

  
 
Criteri di misurazione 
della verifica 

Si farà riferimento alle griglie di valutazione predisposte dal 
dipartimento di materia. 

 
Tempi di correzione 

Per le prove orali la comunicazione deve essere tempestiva e, 
comunque, non superare le 24 ore dalla somministrazione della prova. 



 

 

Le prove scritte dovranno essere corrette e riconsegnate complete di 
valutazione entro 20 giorni lavorativi successivi alla 
somministrazione. I test per l’orale saranno consegnati entro 10 giorni 
lavorativi. 

 
Modalità di notifica alla 
classe 

Diretta. Il docente dovrà sempre motivare e condividere con lo 
studente i criteri di attribuzione del punteggio. 

Modalità di trasmissione 
della valutazione alle 
famiglie 

Registro elettronico, colloqui individuali. 

NUMERO PROVE DI 
VERIFICA 

Non meno di due prove nel I quadrimestre e non meno di due prove nel II 

quadrimestre. 

Eventuali verifiche in 
DAD (se previste) 

Nel periodo di DAD si prediligeranno le verifiche orali. L’opportunità o 
meno di proporre verifiche scritte, in aggiunta o in luogo di prove 
orali, verrà rivalutata prossimamente, con riguardo all’evolversi della 
situazione epidemiologica nazionale. 

 

9. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

 

 

 

COMPETENZA DEFINIZIONE 
CONOSCENZE, CAPACITA’, 

ATTITUDINI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Imparare a imparare è l’abilità di 

perseverare nell’apprendimento, di 

organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una 

gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. Questa 

competenza comprende la 

consapevolezza del proprio processo 

di apprendimento e dei propri 

bisogni, 

l'identificazione delle opportunità 

disponibili e la capacità di 

sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo 

efficace. Questa competenza 

comporta l’acquisizione, 

l’elaborazione e l’assimilazione di 

nuove conoscenze e abilità come 

anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto 

di imparare a imparare fa sì che i 

discenti prendano le mosse da 

X Conoscenza e comprensione delle 

proprie strategie di apprendimento 

preferite, dei punti di forza e dei 

punti deboli delle proprie abilità.  

X Acquisizione delle abilità di base 

(come la lettura, la scrittura e il 

calcolo e l’uso delle competenze 

TIC) necessarie per un 

apprendimento ulteriore. 

X Capacità di perseverare 

nell’apprendimento, di concentrarsi 

per periodi prolungati e di riflettere 

in modo critico sugli obiettivi e le 

finalità dell’apprendimento stesso. 

X Curiosità di cercare nuove 

opportunità di apprendere e di 

applicare l’apprendimento in una 

gamma di contesti della vita. 



 

 

quanto hanno appreso in precedenza 

e dalle loro esperienze di vita per 

usare e applicare conoscenze e 

abilità in tutta una serie di contesti: a 

casa, sul lavoro, nell'istruzione e 

nella formazione. La motivazione e 

la fiducia sono elementi essenziali 

perché una persona possa acquisire 

tale competenza. 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

Includono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e 

riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale 

e  lavorativa, in particolare 

alla vita in società sempre più 

diversificate, come anche a risolvere 

i conflitti ove ciò sia necessario. La 

competenza civica dota le persone 

degli strumenti per partecipare 

appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitici e all’impegno 

a una partecipazione attiva e 

democratica. 

Competenze sociali: 

X Consapevolezza di ciò che gli 

individui devono fare per conseguire 

una salute fisica e mentale ottimali, 

intese anche quali risorse per se 

stessi, per la propria famiglia e per 

l'ambiente sociale immediato di 

appartenenza, e conoscenza del 

modo in cui uno stile di vita sano vi 

può contribuire.  

X Conoscenza dei concetti di base 

riguardanti gli individui, i gruppi, le 

organizzazioni del lavoro, la parità e 

la non discriminazione tra i sessi, la 

società e la cultura, le dimensioni 

multiculturali e socioeconomiche 

delle società europee e il modo in 

cui l’identità culturale nazionale 

interagisce con l’identità europea. 

X Capacità  di comunicare in modo 

costruttivo in ambienti diversi, di 

mostrare tolleranza, di esprimere e di 

comprendere diversi punti di vista e 

di essere in consonanza con gli altri. 

X Attitudine alla collaborazione, 

interesse per la comunicazione 

interculturale, apprezzamento della 

diversità, rispetto degli altri e 

superamento dei pregiudizi. 

Competenze civiche 

X Conoscenza dei concetti di 

democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili, anche 

nella forma in cui essi sono 

formulati nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea e 

nelle dichiarazioni internazionali e 

nella forma in cui sono applicati da 

diverse istituzioni a livello locale, 



 

 

regionale, nazionale, europeo e 

internazionale. 

X Conoscenza dell'integrazione 

europea, nonché delle strutture, dei 

principali obiettivi e dei valori 

dell'UE, come pure una 

consapevolezza delle diversità e 

delle identità culturali in Europa. 

X Capacità di impegnarsi in modo 

efficace con gli altri nella sfera 

pubblica nonché di mostrare 

solidarietà e interesse per risolvere i 

problemi che riguardano la 

collettività locale e la comunità 

allargata nel pieno rispetto dei diritti 

umani, tra cui anche quello 

dell'uguaglianza quale base per la 

democrazia. 

X Disponibilità a partecipare al 

processo decisionale democratico a 

tutti i livelli, a dimostrare senso di 

responsabilità, nonché comprensione 

e rispetto per i valori condivisi, 

necessari ad assicurare la coesione 

della comunità, come il rispetto dei 

principi democratici.  

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Consapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni in un’ampia 

varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti 

visive. 

X Consapevolezza del retaggio 

culturale locale, nazionale ed 

europeo e della sua collocazione nel 

mondo (con conoscenza di base 

delle principali opere culturali). 

X Capacità di cogliere la diversità 

culturale e linguistica in Europa e in 

altre parti del mondo e la necessità 

di preservarla. 

X Capacità di correlare i propri punti 

di vista creativi ed espressivi ai 

pareri degli altri. 

X Atteggiamento aperto verso la 

diversità dell’espressione culturale e 

del rispetto della stessa.  
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