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Obiettivi

- Conoscere la scansione temporale delle età della Storia
- Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento
- Esporre i concetti e i termini storici in maniera appropriata,
con un lessico specifico ed adeguato
- Cogliere ed argomentare persistenze e mutamenti tra il
passato e la realtà attuale.
Obiettivi minimi di apprendimento
- Conoscere la scansione temporale delle età della Storia
-Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento
- Riuscire a relazionare le cause e le conseguenze dei fenomeni
esaminati

Metodi

- Lezione frontale
- Momenti di confronto, dibattito e discussione, nel rispetto
delle opinioni altrui, intorno a tematiche attuali scelte
dall'insegnante o proposte dagli alunni

Strumenti

- Dispense
- Appunti dettati in classe
- Schemi e riassunti dettati in classe per facilitare lo studio

Criteri di valutazione - Verifiche orali, due per quadrimestre
- Ricerche e lavori di approfondimento
La valutazione terrà conto dell'attenzione, della partecipazione
dimostrata durante le lezioni e dell'impegno, nonché della
puntualità, nello svolgimento dei compiti assegnati.

PROGRAMMAZIONE I QUADRIMESTRE
ATTIVITA'

II QUADRIMESTRE

DIDATTICA
Sett./Ott./Nov

Dic./Genn.

Febb./Mar.

Apr./ Mag.

I MODULO

II MODULO

III MODULO

IV MODULO

STORIA

STORIA

STORIA

STORIA

- La Preistoria:
l'ominazione
nell'era del
Paleolitico, il
Mesolitico e la
rivoluzione
neolitica.

- Gli Egizi

- La civiltà
minoica e
quella
micenea:
differenze e
peculiarità.

-L' età di
Pericle

- Le civiltà
dell'Antico
Oriente

- I climi e gli
ambienti della
Terra

- I Sumeri

- Le risorse
rinnovabili e
non
rinnovabili, lo
sviluppo
sostenibile

- I Babilonesi
- Gli Hittiti

- I Fenici
- Gli Ebrei
GEOGRAFIA

- La fine della
- La Polis e le Polis
colonizzazioni
dei Greci.
- Alessandro
Magno:
- Sparta: la
imprese e
struttura
conquiste.
istituzionale e
la società
GEOGRAFIA

- Atene: la
struttura
- Gli Assiri
istituzionale, la
-Inquinamento: società, le
GEOGRAFIA varie tipologie riforme di
del fenomeno, Solone e
-Definizione di possibili
Clistene
Geografia
soluzioni.
- I Persiani e le
- Gli stumenti
- L'acqua: una guerre persiane
della Geografia: preziosa
i punti di
risorsa.
GEOGRAFIA
riferimento, la
bussola, il
-La
reticolo
popolazione
geografico, le
mondiale
coordinate
geografiche, la
- Le
cartografia,
migrazioni
tabelle, grafici, il
telerilevamento.
- Urbanesimo,
sviluppo e
sottosviluppo.

Firma del docente

- La guerra del
Peloponneso

- Lingue e
religioni nel
mondo
- L'Unione
Europea

Erica Saccardi

