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Contenuti disciplinari:

Storia

I concetti di preistoria, storia e geostoria     
Le prime civiltà dell'area continentale europea:  
Sumeri, Fenici, Egizi, Mesopotamici, Minoici, Micenei. (approfondimento).
Sparta e  Atene (approfondimento)
Le guerre persiane (sintesi)
La democrazia ateniese 
Alessandro Magno
I popoli d'Italia: Magna Grecia, Etruschi 
Roma e la monarchia (sintesi)
Roma e la repubblica, Le guerre puniche (approfondimento).

Geografia

La descrizione della Terra, il sistema solare, i movimenti terrestri.
Formazione dei continenti e degli oceani, le maree, i vulcani, i ghiacciai, il clima, 
inquinamento (approfondimento).
L’ambiente, il paesaggio e le società umane.
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Strategie e strumenti formativi:

Si è convenuto sull’opportunità di variare le metodologie e le strategie didattiche, dando più 
spazio alla didattica laboratoriale, in quanto consente un’interazione continua tra insegnante 
e studenti e a questi ultimi di essere protagonisti attivi del lavoro. Si è posta inoltre  
attenzione alle competenze per una vita civile attiva e responsabile.
I metodi didattici utilizzati sono stati: 1) lezione aperta 2) cooperative learning 3) flipped 
classroom 4) lezione frontale. 
L'attività didattica ha dato spazio al “saper fare”, favorendo la maturazione di competenze in
ordine ai processi di: 1. analisi dell'informazione 2. valutazione dell'attualità dei saperi e 
della loro utilità 3. ricerca delle fonti. 
 
Valutazione : La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di 
volta in volta è stata calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli 
di partenza e dei progressi realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e 
la quantità dell'impegno domestico. Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in 
classe, del livello di attenzione, della disponibilità al dialogo educativo, delle capacità 
personali. Le verifiche sono state sia orali sia attraverso presentazioni  multimediali. 

Compiti estivi:

Lettura del testo “Le Idi di marzo” di Valerio Massimo Manfredi

     La Spezia 07/06/2019  
                                                                                                        prof.ssa Valeria Podestà      


