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LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 
 
Livelli di partenza: 
La particolare congiuntura che stiamo vivendo e le conseguenti misure prudenziali adottate non hanno 
consentito di verificare il livello di partenza degli studenti. La collocazione oraria della disciplina (due volte 
in quinta ora e una volta in terza ora), a fronte della partenza delle lezioni ad orario ridotto, ha fatto sì che 
nelle prime tre settimane di scuola ci siano state solo tre ore di lezione, invece di nove, per cui non è 
sembrato il caso di procedere con test di ingresso. La prima verifica si terrà il 7 Novembre, e quindi solo 
allora si potrà avere un quadro più attendibile della classe. 
 
Interesse e partecipazione: 
In questa prima parte dell’anno scolastico l’interesse sembra ampio e molti studenti, interpellati in modo 
estemporaneo, hanno dichiarato di non considerare la disciplina come un onere solo mnemonico, come 
spesso succede nella classe prima; la partecipazione, invece, vede esporsi solo gli studenti più curiosi e 
coinvolti per propensione personale. La collocazione oraria e l’elevato numero di studenti già da adesso 
rendono non troppo facile la ripresa della concentrazione dopo il cambio dell’ora: si spera che la situazione 
non peggiori. 

OBIETTIVI DIDATTICI, come da programmazione di Dipartimento: 

•  Saper leggere carte geografiche e tematiche 

•  Saper ricavare informazioni da materiale iconografico 

•  Saper analizzare una fonte sulla base di una griglia interpretativa 

•  Saper collocare i periodi/eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali  

•  Saper individuare e ordinare gerarchicamente gli elementi identificativi di aree geografiche 
(ambiente, sistema politico, economico, andamento demografico) e periodi storici diversi (aspetto 
antropologico, politico-istituzionale, sociale) 

• Saper porre a confronto elementi culturali ambientali, fisici in dimensione sincronica 

Obiettivi minimi che l’allievo deve aver acquisito per l’ammissione alla classe successiva: 

• conoscere gli elementi essenziali degli argomenti di studio e riferirli in modo chiaro, con lessico 
semplice, usando il linguaggio specifico 

• saper individuare i concetti chiave 

• saper collocare i periodi/eventi storici secondo le coordinate spazio- temporali 

• saper ricavare informazioni da fonti, saper utilizzare grafici e tabelle 

• saper individuare la relazione causa-effetto con particolare riguardo ai fattori sociali, politici ed 
economici 



SCANSIONE DEI CONTENUTI: MODULI, UNITÀ DI APPRENDIMENTO, TEMATICHE/ARGOMENTI - Programmazione 
dell’attività didattica in base ai periodi valutativi deliberati dal collegio dei docenti. 
[Manuale in adozione: G. Solfaroli Camillocci, C. Grazioli, M. Zambelli, B. M. Ribetto, Sapiens – il lungo 
cammino dell’uomo, vol. 1, ed. SEI] 
 

Unità 1 – Il popolamento della Terra 
Dagli ominidi all’uomo: Il processo di ominazione; Tante specie di Homo, fino 
all’uomo attuale 
Il Paleolitico. Quando si viveva di raccolta e di caccia: L’evoluzione di Homo 
sapiens; Religione, arte e vita sociale 
Il Neolitico. Le società di agricoltori e di pastori: La domesticazione di piante e 
animali; Le innovazioni del Neolitico; La società e le religioni del Neolitico 

 
 
 
Settembre 

Unità 3 – Le civiltà marittime e l’età del ferro 
Le civiltà del Mediterraneo orientale: Creta e le isole dell’Egeo; Gli Achei-Micenei, i 
più antichi Greci 
Gli Ebrei e i Fenici: La terra di Canaan e gli Ebrei; La religione ebraica; I Fenici, 
mercanti e marinai; Le colonie dei Fenici nel Mediterraneo occidentale 

 
 
Ottobre 

Unità 4 – Il mondo degli Elleni 
Dai secoli oscuri all’età arcaica: Tutti i figli di Elleno; I “secoli oscuri”; L’età arcaica e 
la polis; L’espansione nel Mediterraneo 
La polis oplitica: Il declino dell’aristocrazia; I legislatori e i tiranni; La diversità di 
Sparta; L’unità culturale del mondo ellenico 
Atene contro l’impero persiano: Atene diventa una democrazia; L’impero persiano 
achemenide; Atene sola contro il Gran Re. La prima guerra persiana; Il conflitto si 
allarga. La seconda guerra persiana 

 
 
 
Novem/Dicem 

Unità 5 – Atene e Sparta 
L’età di Pericle: La Grecia dopo le guerre persiane; L’imperialismo ateniese; 
Cittadini a tempo pieno; L’economia di Atene; Gli esclusi dalla cittadinanza 
La guerra del Peloponneso: La resa dei conti: Sparta contro Atene; Il conflitto si 
allarga: Atene contro Siracusa; L’intervento dei Persiani e la sconfitta di Atene 
Arte e cultura. Il “miracolo” greco: Il primato culturale di Atene; Educazione e 
cultura del cittadino 

 
 
 
Dicembre 

Unità 6 – Dalle poleis alle monarchie ellenistiche 
La guerra perpetua e la crisi delle poleis: L’egemonia di Sparta; La breve 
supremazia di Tebe; Una grande fioritura dell’arte e della cultura 
Alessandro Magno, una straordinaria avventura: Filippo di Macedonia; Alessandro 
alla conquista dell’Impero; Il progetto politico di Alessandro 
La civiltà ellenistica: La divisione dell’impero. I regni dei diadochi; Stato e società 
nelle monarchie ellenistiche; L’arte e la cultura dell’ellenismo 

 
 
 
Gennaio 

Unità 7 – L’Europa antica e l’Italia 
Il popolamento dell’Europa: sintesi 
I popoli d’Italia: Una penisola affacciata sul mare; L’età del ferro, un’era di 
progresso 
Le città etrusche: Le origini oscure dei Tirreni; Economia, società e vita religiosa 
degli Etruschi 

 
 
Febbraio 

Unità 8 – L’ascesa di Roma 
I re di Roma: La città sul fiume; i sette re; La rivolta dell’aristocrazia 
La repubblica romana: Il nuovo regime di Roma; Le lotte della plebe; Religione e 
politica a Roma 
Roma e l’Italia: La conquista della penisola; la confederazione romana; La 
repubblica della nobilitas 

 
 
Febbr/Marzo 

Unità 9 – Alla conquista del Mediterraneo 
Da Occidente a Oriente: Il duello con Cartagine; La seconda guerra punica; La 
Grecia e l’Oriente ellenistico: L’espansione in Occidente e la distruzione di 

 
Marzo 
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Cartagine 
Conflitti sociali e tentativi di riforma. I Gracchi: Il costo delle conquiste; Una società 
divisa; La battaglia dei Gracchi 

Unità 10 – Le guerre civili 
La lotta tra le fazioni. Mario e Silla: Nuove guerre e conflitti sociali; La rivolta 
dell’Oriente e la guerra civile a Roma; La difficile eredità di Silla 
Lo scontro decisivo. Pompeo e Cesare: La straordinaria carriera di Pompeo; 
Cicerone e la congiura di Catilina; Il primo triumvirato; Il duello tra Cesare e 
Pompeo; La guerra civile e la vittoria di Cesare 

 
 
Aprile/Maggio 

TEMI di GEOGRAFIA: 
La popolazione della Terra; Le risorse del pianeta; Le attività produttive 

 

 

 
Metodologia di lavoro  
Purtroppo, a fronte di un “monte-ore” modesto e della deprecabile confluenza di Storia e Geografia in 
un’unica Disciplina, la soluzione didattica più funzionale risulta sempre e comunque la lezione frontale, ma 
si cercherà di far emergere dagli studenti quanto già appreso, attraverso qualche lezione partecipata e di 
favorire l’acquisizione di strumenti critici, tramite dibattiti, soprattutto in relazione a temi attuali, specie 
quelli ambientali. Si cercherà di evidenziare ogni raccordo interdisciplinare utile, in particolare con 
frequenti riferimenti alla Storia dell’Arte, quale fonte di riferimenti iconografici. 
 
Strumenti - Sussidi – Spazi: manuale adottato, visione di film e documentari. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologie di prove e loro numero: 
Come è noto, la questione dell’attendibilità delle verifiche somministrate a casa, durante il lockdown, è 
stata molto discussa e, benché l’anno scolastico sia regolarmente cominciato con la didattica in presenza, 
al momento – visto anche l’andamento epidemiologico – non è possibile fare previsioni su quanto 
avverrà concretamente in futuro, pertanto il Dipartimento, che si è pronunciato prudenzialmente, ha 
stabilito quanto segue: 
Primo periodo: due test di tipologia mista e un test di Educazione alla Cittadinanza 
Secondo periodo: almeno due test di tipologia mista e un colloquio orale. 
 
Criteri e griglie di valutazione: 
Vedasi programmazione di Dipartimento. Per i test verrà predisposta una griglia ad hoc. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE proprie della disciplina da svolgere in orario curricolare o extracurricolare: 
In compresenza con il docente di Diritto, si sono già tenute in Ottobre 5 ore di lezione con elementi di 
Educazione alla Cittadinanza. 
In Aprile, qualora le condizioni epidemiche lo permettessero, si spera di riuscire a riproporre un’uscita 
didattica in centro a Padova, in collaborazione con l’associazione ARCADIA Didattica, lungo il percorso della 
via Annia, da Prato della Valle al Palazzo della Ragione, lungo le Riviere. 
 
 
Selvazzano Dentro, 30 Ottobre 2020 La docente 

prof. Monica Quetore 
 


