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Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
C1 Imparare a imparare 
C2 Progettare 
C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C6 Risolvere problemi 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione 
 

COMPETENZE EUROPEE  
E1 Comunicazione nella madrelingua 
E3 Competenza digitale 
E4Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Contenuti 
 
 

- La nascita della storia; Erodoto e la storia come ricerca; il tempo e la storia 
- Evoluzionismo e creazionismo  
- Homo sapiens e Homo sapiens sapiens; l'uomo primitivo, le prime forme 
d'arte e i primi rituali; la nascita dell'agricoltura e dell'allevamento; le società 
umane si specializzano; il mondo materiale e quello spirituale 
- La rivoluzione agricola e urbana 
- La civiltà dei Sumeri; il primo impero babilonese; gli Hittiti 
- L'Egitto dono del Nilo; Cultura e religione in Egitto 
- La civiltà cretese e la civiltà micenea 
- Il Medioevo ellenico 
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- La Grecia arcaica e la seconda colonizzazione 
- La nascita della polis; la tirannide nelle poleis greche; gli spazi della polis; 
l'importanza dell'oratoria. 
- La geografia della Grecia  
- Stato e istituzioni a Sparta; una società in cui l'individuo non conta; società e 
le istituzioni dell'oligarchia spartana 
- Atene arcaica; le riforme di Solone e la tirannide di Pisistrato; le riforme di 
Clistene 
- La Grecia classica: il V secolo, un secolo di ideali e bellezza; La cultura 
greca: una civiltà omogenea; la religione dei greci;  l'educazione e i giochi 
sportivi; la vita quotidiana; la condizione della donna nell'antica Grecia 
- L’Impero persiano e le guerra persiane 
- Un nuovo equilibrio: Atene dopo le Guerre persiane. La Lega di Delo e la 
costruzione delle Lunghe Mura; l'età di Pericle 
- La Guerra del Peloponneso e il tramonto delle pòleis 
- La Macedonia di Filippo II e di Alessandro Magno; le conquiste di Alessandro 
Magno 
  

Metodologie 
 

Metodologie: lezione frontale, con una specifica attenzione alla partecipazione 
attiva degli studenti, in particolar modo in occasione di discussioni guidate, utili 
ad accertare l'avvenuta acquisizione dei contenuti proposti e ad avviare un 
dibattito costruttivo; lezione partecipata; esercitazioni in classe; lavori di 
gruppo. 
Organizzazione individuale del lavoro di studio, dopo che in classe siano state 
esposte e messe alla prova differenti metodologie. 
Controllo sistematico dei lavori a casa.  
 
In riferimento alla DDI (scuola 365): 
 

 Lavoro individuale 
 Lezione partecipata 
 Esercizi e studio guidati 
 Flipped Classroom 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Modalità di verifica: 
 

 Verifiche strutturate e  semi-strutturate 
 Verifiche orali  

 
In riferimento alla DDI: le tipologie di prova previste per la didattica in 
presenza sono state somministrate tramite le piattaforme di scuola365; le 
interrogazioni orali si sono svolte in meet. 
 
-Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione concordate nel 
dipartimento di materia, anche in riferimento alla DDI. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione; eventuali altri libri o materiale fornito dal docente; 
vocabolario; LIM; computer e programmi dedicati alla DDI 
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Modalità di recupero 
 
 

- recupero in itinere 
- sospensione dell’attività didattica a gennaio 

 
 
 
Lissone il, 7/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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