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OBIETTIVI: 

• collocazione spazio - temporale degli avvenimenti studiati; 

• possesso di un lessico specifico; 

• conoscenza ed utilizzo di alcuni strumenti propri del metodo storico; 

• strutturazione logico- cronologica delle tappe storiche della civiltà, inerenti il periodo oggetto 

di studio; 

• individuazione di alcune categorie (società, economia, politica), loro confronto e connessioni; 

•  competenza geografica intesa come studio dell’organizzazione del territorio e delle relazioni 

che si stabiliscono tra strutture ambientali e azioni umane su spazi differenziati; 

• lettura ed interpretazione di grafici, carte geografiche, atlanti, fotografie; 

• individuazione in un sistema territoriale degli elementi costitutivi fisici e antropici, delle loro 

interrelazioni e degli effetti indotti dall’azione umana (educazione ambientale); 

• capacità di cogliere le interconnessioni tra gli aspetti socio-culturali di ogni  gruppo umano e le 

risorse ambientali specifiche del territorio che il gruppo tende ad organizzare; 

• capacità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della persona, della collettività, dell’ambiente. 

 

ARGOMENTI  DI STORIA:  

Le principali civiltà dell’antico Vicino Oriente;   

La civiltà giudaica;  

La civiltà minoica e la civiltà greca;  

La civiltà romana;  

L’Europa romano barbarica;  

Il Cristianesimo e le istituzioni ecclesiastiche nell’Europa alto – medioevale; 

La nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e regni nell’alto Medioevo;  

Società ed economia nell’Europa medievale.  

 

 EDUCAZIONE E CITTADINANZA 
La Costituzione Italiana;  

Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità. 

  

ARGOMENTI DI GEOGRAFIA:  

. Le problematiche connesse ai fenomeni demografici: gli squilibri tra regioni del mondo; 

. Lo sviluppo sostenibile: energia, risorse idriche, cambiamento  climatico, alimentazione e 

biodiversità; 

. I settori dell’economia e loro caratteristiche con particolare attenzione alla globalizzazione; 

. Europa e area mediterranea; 

. I continenti extraeuropei: approfondimento degli stati più rilevanti con particolare riferimento ad 

aree di criticità (conflitti, crisi economica, ambiente). 



 

METODOLOGIE  

Lezione partecipata, lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero e consolidamento e valorizzazione.  

 

STRUMENTI 

Libro di testo, documenti di approfondimento;  
Periodici; 

Audiovisivi e multimedia;  

Visite guidate. 
 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

Prove scritte: questionari, relazioni, presentazioni di gruppo anche in forma multimediale; 

Verifiche orali (colloquio individuale e/o di gruppo) in cui si porrà particolare attenzione a: 

conoscenza degli argomenti, capacità argomentativa e competenza lessicale, approfondimento 

e rielaborazione critica. 

La valutazione dell'apprendimento fornirà allo studente indicazioni per modificare o 

consolidare il proprio metodo di studio e/o il proprio atteggiamento. 
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