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PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Storia 
I concetti di preistoria, storia e geostoria      

I luoghi delle prime civiltà: Mesopotamia, Egitto, Medio Oriente (in sintesi) 

La formazione del mondo greco 

Lo sviluppo delle città greche 

La democrazia ateniese e il Gran Re 

L’età di Pericle 

La guerra del Peloponneso  

L’Umanesimo ellenico  

La crisi delle poleis 

Alessandro Magno conquista l’Oriente 

Il mondo ellenistico  

Il popolamento dell’Europa e dell’Italia: gli Etruschi  

Roma e la monarchia 

Roma e la repubblica 

La crisi sociale della Repubblica 

I capi militari e la lotta per il potere 
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Geografia 
La descrizione della Terra 
Il mondo si può dividere in due 

Continenti e Oceani 

L’ambiente, il paesaggio e le società umane 

La popolazione: questione demografica e migrazioni 

I patrimoni mondiali dell’umanità 

Mondo globale e differenze culturali 
 

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 precipua attenzione alle 

competenze per una vita civile attiva e responsabile, anche in funzione della presenza in classe lungo 

il corso dell’anno di quattro studenti stranieri in mobilità scolastica (uno statunitense, una tedesca, 

un’australiana ed una neozelandese). Quindi oltre alla tradizionale lezione frontale sono stati 

utilizzati: 

1) lezione aperta 
2) cooperative learning. 

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. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Nel corso del Trimestre sono state effettuate 3 verifiche (2 orali e 1 semistrutturata); nel 

Pentamestre sono state effettuate 5 verifiche orali. 

L’alunno è stato valutato in base alla padronanza delle competenze. I giudizi di valutazione sono 

stati espressi sulla base della griglia redatta ed approvata dal Dipartimento disciplinare. 

La Spezia, 01 giugno 2019 

L’insegnante                                                                                                                              
Nadia Superno     

 

COMPITI PER LE VACANZE –  classe I E   

Anno Scolastico 2018/2019  

STORIA E GEOGRAFIA  

 

 Lettura integrale: 
o Una giornata nell’antica Roma, di Alberto Angela 

 

 Ripasso del capitolo 4: I CAPI MILITARI E LA LOTTA PER IL POTERE 


