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PIANO DI LAVORO DI STORIA
Conoscenze
Comprendere gli aspetti essenziali della ricerca storica;
Conoscere i principali eventi storici dei periodi affrontati;
Conoscere i fenomeni storici nella loro scansione diacronica e sincronica e attraverso i meccanismi
di causa-effetto;
Competenze
Discutere e confrontare eventi storici;
Contestualizzare eventi e personaggi;
Decodificare i testi storici acquisendo le competenze lessicali di base;
Saper distinguere le informazioni fondamentali nei testi affrontati;
Leggere rappresentazioni di tipo vario (carte geografiche e storiche);
Capacità
Rispondere in modo pertinente e preciso alle domande formulate;
Utilizzare un lessico specifico ed appropriato;
Analizzare fonti e documenti;
Confrontare gli argomenti studiati con la società attuale;
Metodologie didattiche
Lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche ed approfondimenti personali, costruzione di schemi e
tabelle, visione e commento di filmati e documenti, uso di carte, esercizi dal manuale.
Strumenti di valutazione
Interrogazioni, test, questionari, relazioni, commenti dei documenti, ricerche.
Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti, uso del linguaggio specifico, capacità di analisi e sintesi, di collocazione
spaziale e temporale, comprensione globale dei problemi.
CONTENUTI
UNITA’ 1 Le origini dell’umanità
-la comparsa dell’essere umano
-paleolitico, mesolitico, neolitico
-primi insediamenti urbani
UNITA’ 2 Le civiltà della Mesopotamia
-Sumeri e Accadi
-Babilonesi, Hittiti, Assiri
-Persiani

UNITA’ 3 La civiltà del Nilo
-Il dono del fiume
-Egizi: Antico, Medio, Nuovo Regno
-La religione degli Egizi
UNITA’ 4 Le civiltà dell’antica Palestina
-Ebrei
-Fenici
UNITA’ 5 Cretesi e Micenei
-La civiltà cretese
-Il mondo miceneo
UNITA’ 6 La Grecia delle poleis
-la polis, i tiranni, le colonie
-Sparta e Atene
-la cultura greca (religione, giochi, pensiero filosofico)
UNITA’ 7 L’età classica
-guerre persiane
-l’ascesa di Atene, la guerra del Peloponneso
-il dominio di Sparta
UNITA’ 8 Alessandro il Grande
-l’ascesa dei Macedoni
-l’Ellenismo
UNITA’ 9 L’ascesa di Roma
-l’Italia preromana, gli Etruschi
-origini di Roma, società romana
-periodo monarchico
UNITA’ 10 l’avvento della repubblica
-guerre in età repubblicana
-crisi della repubblica
UNITA’ 11 L’Impero
-l’età di Augusto
-dinastia giulio-claudia, dinastia flavia
--il secondo secolo

PIANO DI LAVORO DI GEOGRAFIA
Conoscenze
comprendere i concetti fondamentali della materia (rapporto uomo-ambiente, complessità
disciplinare della geografia, paesaggio, territorio, ambiente, ecc.);
conoscere gli strumenti della geografia (tabelle, grafici, carte, ecc.);
comprendere la realtà concreta del mondo di oggi con i suoi problemi;
conoscere l’organizzazione del territorio e le relazioni che si stabiliscono tra strutture ambientali ed
azioni umane.

Competenze
Acquisire le competenze lessicali di base;
Analizzare testi e rappresentazioni di vario tipo (grafici e carte).
Capacità
Rispondere in modo pertinente e preciso alle domande formulate;
Utilizzare un lessico specifico ed appropriato;
Analizzare fonti e documenti;
Costruire rappresentazioni di vario tipo;
Individuare sul territorio i problemi studiati teoricamente.
Metodologie didattiche
Lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche ed approfondimenti personali, costruzione di schemi e
tabelle, visione e commento di filmati e documenti, uso di carte e grafici, esercizi dal manuale.
Strumenti di valutazione
Interrogazioni, test, questionari, relazioni, commenti dei documenti, ricerche.
Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti, uso del linguaggio specifico, capacità di analisi e sintesi, di collocazione
spaziale e temporale, comprensione globale dei problemi, corretto uso degli strumenti.
CONTENUTI
UNITA’ 1 Elementi di cartografia
-reticolato geografico e coordinate
-orientamento e carte
UNITA’ 2 Sistema Terra
-il paesaggio
-climi e biomi
UNITA’ 3 L’Europa
-il primato europeo
-la crisi della centralità europea
-l’Unione Europea
UNITA’ 4 Globalizzazione
-il villaggio globale
-la cooperazione per il mantenimento della pace
UNITA’ 5 Sviluppo e sottosviluppo
-l’ineguale distribuzione della ricchezza
-cause del sottosviluppo
-prospettive di sviluppo
UNTIA’ 6 La città
-storia della città
-le funzioni della città
-la città nei paesi industrializzati

UNITA’ 7 Demografia
-la transizione demografica
-la piramide delle età
UNITA’ 8 Agricoltura e industria
-l’evoluzione dell’agricoltura
-l’agricoltura nel mercato mondiale
-rivoluzioni industriali
-terziarizzazione dell’economia
UNITA’ 9 Risorse e inquinamento
-le risorse energetiche del pianeta
-l’uomo e l’inquinamento
-lo sviluppo sostenibile

LIBRI DI TESTO: LIMES, di Amerini, Zanette, Tincati, Dell’Acqua, ed. B. Mondadori.

