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1.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
1.1 Profilo generale della classe

Generalmente il comportamento della classe è corretto. Inoltre gli alunni si mostrano interessati e
partecipi alle lezioni. Infatti dalla prima verifica svolta e dalle interrogazioni emerge che la maggior
parte degli ha raggiunto un livello medio-alto di preparazione. Solo alcune incontrano delle difficoltà
nell’organizzazione dello studio e nell’esposizione dei concetti soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei
termini specifici della disciplina.
1.2 A l u n n i con bisogni educativi speciali
Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili e con disturbi specifici dell’apprendimento si
rimanda eventualmente al PDP
1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati
Livello critico
(voto n.c. – 2)

Livello basso
(voti inferiori alla
sufficienza)

Livello medio
(voti 6-7)

Livello alto
( voti 8-9-10)

N.0

N.2

N.6

N.19

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali griglie)
□ tecniche di osservazione
□ test d’ingresso
□ colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
 interrogazioni


verifica scritta valida per l’orale
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2.

QUADRO DELLE COMPETENZE

Asse culturale:
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 tra aree geografiche e culturali
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
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio

Competenze disciplinari
 saper cogliere una sequenza cronologica
 saper individuare i campi di azione dell’uomo
 saper costruire ed 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.

2.1 Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze (da compilare se si intende definire
maggiormente la programmazione comune)
Competenze








saper cogliere una sequenza
cronologica
saper individuare i campi di azione
dell’uomo
saper costruire ed 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.

Abilità





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
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Conoscenze:
STORIA: Periodizzazione della storia antica e medievale (dal principato di Augusto fino all’anno 1000)
Cesare e la fine della Repubblica
Una nuova figura politica: Ottaviano e il principato
La prima età imperiale, da Tiberio a Marco Aurelio
La novità del cristianesimo
l’eta’ tardo-antica
La monarchia militare dai Severi a Diocleziano
L’impero cristiano da Costantino a Teodosio
Le invasioni e la caduta di Roma
l’eta’ altomedievale
Inizia l’età di mezzo: i regni romano-germanici e la Chiesa di Roma
Giustiniano, la riconquista dell’Occidente e la guerra greco-gotica
L’Italia longobarda e il nuovo popolo dei Franchi
Maometto e l’Islam
Carlo Magno e l’impero carolingio
L’impero carolingio si dissolve
Le ultime invasioni
Il sistema feudale e l’evoluzione del feudalesimo
Una società statica e gerarchica
L’Europa cristiana
GEOGRAFIA: I principali fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il mondo contemporaneo,
anche in relazione alle diverse culture.

3.

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Inizialmente si è fatto un ripasso a partire dall’età di Cesare per arrivare alla fine del trimestre all’impero
romano d’occidente; nel pentamestre si inizierà dalla presentazione dei regni romano-barbarici per
arrivare all’Europa cristiana.
Per quanto riguarda lo studio della geografia si affronteranno gli argomenti correlati con la storia e i
principali fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle
diverse culture.
Sono previste anche delle letture di romanzi storici relative agli argomenti principali: Valerio Massimo
Manfredi: “Le idi di Cesare”, Valerio Massimo Manfredi: “L’ultima legione”
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4.

EVENTUALI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI
La classe sarà coinvolta nel seguente progetto pluridisciplinare volto al raggiungimento di
alcune competenze trasversali di cittadinanza.
Titolo e descrizione del progetto:

Competenze trasversali di cittadinanza che si
intendono perseguire

Crisi economiche ed epidemie che riguardano le
popolazioni
Per la realizzazione del percorso multidisciplinare nello
studio della storia si prenderanno in considerazioni le
invasioni barbariche.
In geografia si considererà il discorso sulla
globalizzazione, sulla povertà nel terzo mondo e sulla
diffusione di epidemie.
In educazione civica si analizzeranno gli articoli della
Costituzione relativi al lavoro.
Inoltre si leggeranno degli articoli di giornale e si
valuteranno anche le esperienze individuali e familiari
In seguito i docenti delle diverse discipline guideranno i
Ragazzi a riflettere su uno o più obiettivi di sviluppo
I ragazzi presenteranno i risultati del loro lavoro
attraverso testi o materiali multimediali



Promozione delle competenze in materia di
cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza
dei valori enunciati nell’articolo 3 del trattato
dell’Unione europea per la diffusione della pace e
del benessere comune dei cittadini.

 Capacità nell’utilizzo di diversi tipi di testi per
cercare, raccogliere ed elaborare informazioni.
 Capacità nell’uso di sussidi e nella
formulazione di argomentazioni
 Capacità nella ricerca, raccolta ed
interpretazione delle informazioni attraverso un
uso adeguato del senso critico
 Capacità nella stesura di diversi tipi di testi e
nell’uso del materiale multimediale

METODOLOGIE

Oltre alla lezione frontale sono previste discussioni guidate che, partendo dal testo, riguardino anche
problemi di attualità, libri o film. E’ prevista anche l’organizzazione di gruppi di lavoro per
approfondimento di tematiche e l’acquisizione di un metodo di ricerca personale e critico da parte
degli alunni. In alcune occasioni si leggeranno passi di saggi su argomenti interessanti tratti da testi di
Le Goff, Duby,ecc.

6.

AUSILI DIDATTICI

Il manuale in adozione è costituto dal testo di Alessandro Barbero, “Il viaggio di Enea”vol. 1 e 2 ed. Le
Monnier. Inoltre si prenderà in considerazione l’utilizzo di tutte le tecnologie a disposizione della scuola
(Lavagna interattiva multimediale, laboratori, biblioteca,) per l’acquisizione delle competenze.

7.

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E DI EVENTUALE
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Recupero curricolare: in itinere e individuale
Recupero extra- curricolare:
Valorizzazione eccellenze: settimana di approfondimento
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8.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA E GEOGRAFIA (verifica orale)

INDICATORI

DESCRITTORI

LIVELLI DI
VALUTAZION
E

Assente

2-3

Scarsa e frammentaria

4

Incompleta e superficiale

5

Generica ma essenziale

6

Complessivamente adeguata pur con qualche
CONOSCENZA
carenza
DELL’ARGOMENTO

7

Adeguata e precisa

8

Ampia, precisa, efficace

9- 10

Non sviluppa l’argomento

2-3

Sviluppa l’argomento in modo frammentario

4

Sviluppa l’argomento in modo approssimativo

5

Sviluppa ed espone l’argomento in modo
parziale

6

ESPOSIZIONE E
Sviluppa ed espone l’argomento in modo
SVILUPPO
accettabile
DELL’ARGOMENTO
Sviluppa ed espone l’argomento in modo preciso

7

8

6

ma non esauriente
Sviluppa ed espone l’argomento in modo organico
e compie approfondimenti personali

9-10

Del tutto inadeguati

2-3

Molto limitati e inefficaci

4

Imprecisi e trascurati

5

Limitati ma sostanzialmente corretti

6

LESSICO
SPECIFICO e

Corretti, con qualche inadeguatezza e imprecisione

7

PROPRIETA’
LINGUISTICA

Precisi e sostanzialmente adeguati

8

Precisi, appropriati e sicuri

9-10
VOTO SOMMATIVO

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte ……………………
Prove orali ……………………..
Prove pratiche …………………

NUMERO PROVE DI VERIFICA
…….
…4….
…….
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o
tutte le competenze qui elencate (*)
1.
2.
3.

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE

4.
5.
6.
7.
8.

COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SENSO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO

1. Mediante l’utilizzo di diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) e di vari linguaggi (verbale,

simbolico, ecc.) gli studenti apprenderanno i principali tipi di interazione verbale e la conoscenza dei testi
letterari; prenderanno in considerazione le principali caratteristiche dei diversi stili e registri del
linguaggio nonché la variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi. In tal modo gli
alunni avranno la possibilità di acquisire le capacità di comunicare oralmente e per iscritto in tutta una
serie di situazione comunicative e di adattare i propri discorsi a seconda di come lo richieda la situazione.
Inoltre attraverso il linguaggio si renderanno disponibili ad un dialogo critico e costruttivo e si
mostreranno interessati ad interagire con gli altri essendo consapevoli dell’impatto della lingua sugli
individui e della necessità di usare la comunicazione in maniera positiva e socialmente responsabile.
4.Raggiungeranno anche la consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della
comunicazione tramite i supporti elettronici per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni
e le reti collaborative, l’apprendimento e la ricerca
5. I suddetti potenzieranno l’acquisizione delle abilità di base (la lettura, la scrittura e l’uso delle
competenze TIC) necessarie per un apprendimento più approfondito oltre a favorire la conoscenza e la
comprensione delle proprie strategie di apprendimento preferite, dei punti di forza e dei punti deboli delle
proprie abilità
6. Gli studenti saranno invitati a raggiungere la consapevolezza di ciò che gli individui dovrebbero fare per

conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese come risorse per se stessi, per la propria famiglia e per
l'ambiente sociale immediato di appartenenza, e avranno la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi
potrebbe contribuire.
Inoltre conosceranno i 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.
Svilupperanno la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi; mostreranno tolleranza,
esprimendo e comprendendo diversi punti di vista
Impareranno ad essere in consonanza con gli altri; potenzieranno l’attitudine alla collaborazione e l’ interesse per la
comunicazione interculturale; apprezzeranno le diversità, rispettando gli altri e superando i pregiudizi.
In relazione alle competenze civiche apprenderanno i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e i
diritti civili.
Avranno una conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori
dell'UE.
Saranno disponibili 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
7. Miglioreranno la capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all'interno di gruppi.
8. Saranno in grado di cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo e la necessità di
preservarla.
 Coordineranno il proprio punto di vista al parere degli altri.
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