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Storia 
Trimestre  

 Storia, Geografia, Geostoria 
 La preistoria e le origini dell'uomo(in sintesi) 
 La civiltà della Mesopotamia(in sintesi) 
 La civiltà egizia(in sintesi) 
 Le civiltà dell'antica Palestina(in sintesi) 
 Agli albori della civiltà greca: i Minoici e i Micenei 
 L'età arcaica: le poleis e la colonizzazione 
 L'età arcaica: Sparta e Atene 
 Le Guerre persiane 
 La Grecia classica  e la guerra del Peloponneso(in sintesi) 

 
Geografia 
Trimestre  

 Il popolamento della Terra 
 I fattori del popolamento 
 Le forme dell'insediamento urbano 

 
Storia 
Pentamestre 
 
  

 La crisi della polis, Alessandro Magno e l'età ellenistica 
 Roma: dalla fondazione alla Repubblica (capp. 11 e 12 in sintesi) 
 Le guerre puniche (cap.13) 
 La crisi e la fine della Repubblica (capp. 14-15) 

 
Geografia 

 La geografia fisica dell’Europa e dell’Italia (cap. 6) 
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Strategie e strumenti formativi 
Si è convenuto sull'opportunità di variare le metodologie e le strategie didattiche, soprattutto nel periodo di 
didattica a distanza, dando più spazio alla didattica laboratoriale, alla ricerca e alla rielaborazione personale 
dello studio. Si è garantita un'interazione continua tra insegnante e studenti con tutti i mezzi telematici a 
disposizione: G suite, aule virtuali di Spaggiari, mail istituzionale del docente, affinché i ragazzi, supportati 
dai propri insegnanti, diventassero protagonisti attivi del lavoro. Perciò oltre  alla tradizionale lezione frontale 
sono stati  utilizzati: 
lezione aperta 
flipped classroom 
cooperative learning 
tecnologie e supporti multimediali 
L'attività didattica ha dato dunque spazio al “saper fare”, favorendo la maturazione di competenze in ordine 
ai processi di: 
analisi dell'informazione 
valutazione dell'attualità dei saperi e della loro utilità. 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 
 Ripetere bene i capitoli 14 e 15 del libro di testo. 
 Leggere il romanzo di V. M. Manfredi, Idi di Marzo 

 
PER IL RECUPERO 
 
Studiare i capitoli VII-X-XIII-XIV-XV 
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