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 Competenze 

 -Comprendere le procedure della ricerca storica,fondata sull’utilizzazione della 
 documentazione e delle fonti,e praticarla in contesti guidati 
 -Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e 
 nelle aree geografiche di riferimento. 
 -Comprendere ed utilizzare il lessico specifico della storiografia  in relazione 
 alle diverse epoche 
 -Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche,economiche e 
 religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni. 
 -Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
 diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
 attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 Contenuti 

 -Cenni alla preistoria. 
 -Conoscenza delle principali civiltà antiche mesopotamiche 
 .-La civiltà cretese 
 -La Grecia nel periodo classico 
 -Le guerre persiane 
 -La guerra del Peloponneso 
 -Alessandro Magno e l’Ellenismo. 
 -Le popolazioni italiche e le origini di Roma 

 Metodologie 

 -Lezioni frontali; 
 -lavori per gruppi(laboratori di ricerca e studio); 
 -relazione dei lavori di gruppo ; 
 -ricerca guidata di fonti. 
 -documenti; 
 carte geopolitiche; 
 -dati statistici; 
 -strumenti multimediali. 
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 Criteri di valutazione e 
 modalità di verifica 

 E’ stato valutato il possesso di abilità nozionali, procedurali e concettuali in 
 relazione a  d  eventi,  fatti e linguaggi, attraverso test oggettivi di misurazione 
 dell’acquisizione delle conoscenze, questionari con risposta a scelta multipla, 
 questionari a risposta aperta, colloqui orali, discussioni guidate. 

 Testi, Materiali/strumenti 
 utilizzati  Libro di testo,lim,video documentari,mappe concettuali. 

 Modalità di recupero 
 Sono stati attuati interventi di recupero in itinere e una pausa didattica di 

 due settimane a gennaio ,con lo scopo di aiutare gli studenti nello studio ed 
 eventualmente nel colmare le lacune . 

 la  Docente 

 Iole  Di Natale 

 Lissone il,7/06/2022 

 I Rappresentanti degli Studenti 
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