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STORIA 
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       I                                         C 

DOCENTE 
ROMEO CARMEN 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
La classe è composta da 28 alunni, da una prima osservazione è emerso che alcuni di essi manifestano problemi 

derivanti da carenza di attenzione e interesse. Si tenterà di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato e 

con costanti stimoli alla lettura e alla continua esposizione orale e scritta. Si mirerà a valutare sia gli interessi e le 

preferenze degli alunni, per meglio predisporli agli argomenti da affrontare, sia il possesso dei prerequisiti necessari per 

affrontare serenamente il nuovo anno scolastico. 

L’attività didattica si baserà non tanto sui contenuti, quanto sulle competenze e abilità in vista della certificazione al 

termine del biennio. 

Nella classe si attueranno tutte le strategie necessarie per migliorare la socializzazione e il rispetto delle regole di 

comportamento. 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 
 

- Dalla preistoria alla storia 

 

- Le antiche civiltà del Vicino e Lontano Oriente 

 

- L’Egitto antico e la Terra di Canaan 

 

- Le origini del mondo greco  

 

- L’apogeo della civiltà greca 

 

- UDA: Ambiente di lavoro e Sicurezza 

- UDA: Igiene della persona e degli alimenti 
 

 
 
 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

- Dalla crisi della polis all’ellenismo 

- L’Italia antica e l’ascesa di Roma 

- L’età dell’espansione romana 

- La crisi della repubblica 

- UDA: Trasformazione e conservazione di un alimento 
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OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 
- Collocare in rapporti semplici di causa ed effetto i principali fatti studiati 

- Indicare i principali aspetti di un fatto storico con attenzione ai fattori socio-economici  

- Individuare essenziali analogie e differenze tra fatti storici  

- Trarre le principali informazioni da documenti storici di vario genere 

- Distinguere un fatto storico dalla leggenda e dal mito 

- Utilizzare, guidati, informazioni derivate da altre discipline (Diritto, Economia...) 

- Esporre in maniera sufficientemente chiara e coerente fatti relativi agli eventi storici studiati 

- Conoscere le periodizzazioni fondamentali  

- Conoscere il significato dei termini specifici maggiormente ricorrenti, usandoli in contesti appropriati 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

    IMPEGNO 

    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
    SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 

    QUESTIONARI 

    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: “LA STORIA INTORNO A NOI”. 

 

IL DOCENTE 

 

                                                

 
 


