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LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 

La classe è costituita da 15 studentesse e 12 studenti, per la maggior parte dei quali il consiglio orientativo in 
uscita era in linea con la scelta operata. La classe è molto numerosa e al momento sembra rispondere al 

profilo tradizionale, con un nucleo di studenti che hanno già messo a punto un efficace metodo di studio, 
una fascia centrale ampia di studenti con sufficienti capacità e potenzialità, ma con un metodo ancora 

perfettibile e un ristretto numero di ragazzi che presentano un livello di concentrazione discontinuo e un 
lessico non sempre adeguato. L’interesse  sembra essere discreto, mentre la partecipazione, che è legata 

anche all’indole personale, è vivace per alcuni, non ancora evidente per altri. 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

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-temporale 

• 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. 

• Saper cogliere l’evoluzione del rapporto uomo-ambiente in relazione all’impronta ecologica (Agenda 

2030) 

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 

 
In riferimento alla programmazione di dipartimento, che mette in evidenza gli obiettivi minimi che l’allievo 

deve aver acquisito per l’ammissione  alla classe successiva non si rilevano particolari differenze sostanziali. 



 
SCANSIONE DEI CONTENUTI: 

 

Unità 0 – Gli strumenti della storia e della geografia 
La storia: “raccontare” il mondo 

 

Unità 1 – La preistoria 
L’uomo sulla terra: la preistoria: La vita e l’uomo sulla terra; il Neolitico: una 

rivoluzione planetaria; Le età dei metalli 

 

Unità 2 – La civiltà greca: le origini e il periodo arcaico 

Minoici, Micenei e gli albori della civiltà greca: La civiltà minoica; I Micenei, 

un popolo guerriero; Il medioevo ellenico 
La Grecia arcaica: Poleis, colonizzazioni e tirannidi: Alle origini della civiltà 

greca; La seconda colonizzazione; Guerrieri, legislatori e tiranni 
Il mondo greco: economia, società, religione: Le dinamiche economiche e 

sociali; La religione greca 
Atene, Sparta e le guerre contro i Persiani: Atene e Sparta; Le guerre 

persiane 

 

Unità 3 – La Grecia classica e l’Ellenismo 

Formazione e declino dell’Imperialismo ateniese: La supremazia di Atene; 

L’età di Pericle; La Guerra del Peloponneso 

Il primato macedone e il mondo ellenistico: Una civiltà in trasformazione; 

Alessandro Magno: l’utopia dell’Impero universale; L’eredità di Alessandro 

 

Unità 4 – L’Italia antica e la Repubblica romana 

L’Italia antica e la nascita di Roma: L’Italia prima di Roma: un mosaico di 
popoli; La civiltà etrusca; La nascita di Roma 

Roma alla conquista dell’Italia: Dalla monarchia alla repubblica; 

L’espansione in Italia; Organizzazione del dominio romano 

Roma, padrona del Mediterraneo: Le guerre puniche; Le guerre in Oriente; 
Il nuovo “Impero repubblicano” 

 

Unità 5 – Trasformazione e crisi della Repubblica romana 
Dai Gracchi a Silla: la crisi della repubblica: Il profondo cambiamento di 

Roma; La crisi della repubblica: Mario e Silla 
L’età di Cesare: il tramonto della res publica: Un’epoca di “uomini forti” e di 

guerre civili; L’irresistibile ascesa di Cesare 

 

 

Unità di Geografia e di Educazione alla cittadinanza 

Tali Unità verranno scelte in corso d’anno, anche in collegamento con gli 
interventi della collega di Diritto 

 

 

Le unità didattiche previste sono state deliberate dal Dipartimento di Lettere ; si evidenzia che, al fine di 

approfondire la parte di storia antica greca e romana, si tralascerà lo studio delle civiltà mesopotamiche e 
dell’Antico Egitto, partendo, quindi – dopo lo studio del Neolitico – dalla Civiltà minoica. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI UTILIZZATI 

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,  a 

maggior ragione visto l’elevato numero di studenti (27)  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 
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raccordo interdisciplinare utile, in particolare con frequenti riferimenti alla Storia dell’Arte, quale fonte di 
riferimenti iconografici e in collegamento con il programma di Educazione alla Cittadinanza. 

 
Le metodologie didattiche impiegate per le lezioni saranno l’usuale lezione frontale e si prevede il supporto 

di documentari e film storici. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Stante la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/pentamestre deliberata dal Collegio dei Docenti, la 

programmazione di dipartimento ha stabilito di raccogliere due valutazioni nel primo periodo e tre nel 
secondo periodo. Le valutazioni potranno consistere in test scritti, con varie modalità di esercizi (quesiti a 

domande con risposta multipla, analisi delle fonti, definizioni, completamenti, ecc)  e colloqui orali, 

soprattutto nel secondo periodo, visto l’elevato numero di studenti.  
Le programmazioni di Dipartimento riportano i criteri e le griglie di valutazione. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

Al momento è prematuro esprimersi a riguardo, in quanto risulterà indispensabile raccordarsi ad altre classi 
per poter ridurre i costi. In linea di massima si prevede di proporre una passeggiata sulla “Padova romana”, 

da svolgersi in mattinata, in primavera, con il supporto dell’Associazione Arcadia  e una/due uscite di una 
giornata: a) Museo Archeologico di Adria e Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin b) Visita al MUSE di Trento, 

con estensione al Castello del Buonconsiglio. 

 
 

Selvazzano Dentro, 30 Ottobre 2022 La docente 
Prof. Monica Quetore 

 


