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1. Profilo della classe.

La classe  è composta di 18 allievi. Il comportamento in classe è stato fin da subito corretto,

gli  studenti  hanno  mostrato  interesse  alle  proposte  dell'insegnante,  seguendo  con

attenzione le lezioni. Le prime settimane sono state dedicate a impostare un metodo di

studio serio, costante e approfondito e seppur con qualche eccezione i ragazzi paiono aver

iniziato ad applicarlo. 

2. Obiettivi formativi e finalità educative.

L’azione didattica ed educativa propria della scuola salesiana ha il suo fulcro nel binomio

“buoni cristiani e onesti cittadini” (don Bosco). Gli obbiettivi formativi che il docente si

prefigge sono, dunque, i seguenti:

• educare i ragazzi alla lealtà e all’onestà di comportamento nei confronti di docenti e

compagni;

• educare i ragazzi al dialogo nel lavoro in classe e nei momenti di animazione;

• educare i ragazzi alla condivisione e all’ascolto;

• educare i ragazzi al rispetto del regolamento;

• educare i ragazzi all’ordine, alla precisione e alla puntualità.

3. Programma.

3.1 Obiettivi generali dell’apprendimento.

Gli obiettivi dell’apprendimento, comuni all’istruzione liceale, si articolano in quattro aree

delineate nelle Indicazioni Nazionali.

1. Area metodologica: acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile;

2. area  logico-argomentativa:  saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e

valutare criticamente le argomentazioni altrui;



3. area  linguistico-comunicativa:  padroneggiare  la  lingua in  tutti  i  suoi  aspetti,  da

quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,

lessico, anche letterario e specialistico); saper leggere e comprendere testi di diversa

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di

essi,  in rapporto con la tipologia e il  relativo contesto storico e culturale;  curare

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

4. Area  storico-umanistica:  conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti

geografici  e  ai  personaggi  più  importanti,  la  storia  d’Italia  inserita  nel  contesto

europeo  e  internazionale,  dall’antichità  sino  ai  giorni  nostri;  utilizzare  metodi

(prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  concetti

(territorio,  regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,  mobilità,  relazione,

senso del  luogo...)  e  strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi

storici e per l’analisi della società contemporanea; conoscere gli elementi essenziali e

distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue; conoscere

i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche,  con  riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa,  e  comprendere  i

diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

3.2 Obiettivi specifici dell’apprendimento.

In linea con quanto stabilito nelle Indicazioni Nazionali, nel corso del primo biennio lo

studente acquisisce (in modo graduale e progressivo) la conoscenza dei principali eventi e

delle  trasformazioni  della  storia  del  Medio  Oriente,  dell’Europa  e  dell’Italia  dalla

preistoria al Medioevo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative

proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a

una  dimensione  significativa  per  comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il

confronto  fra  una  varietà  di  prospettive  e  interpretazioni,  le  radici  del  presente;  sa

collocare gli  eventi  nello  spazio oltre che nel  tempo e cogliere le relazioni tra uomo e

ambiente e riflettere sull'influenza fondamentale che l'ambiente geografico ha esercitato

sulle diverse civiltà. 

• Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla natura

delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul contributo



di discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia. 

3.2.1 Obiettivi minimi dell’apprendimento.

Con obiettivi minimi si intendono i livelli di conoscenze e competenze propri di ciascuna

disciplina, che sono considerati indispensabili per il raggiungimento della sufficienza.

1. Obiettivi minimi di conoscenza: 

lo studente conoscerà in modo sufficiente

•  l'evolversi della società umana in età preistorica

• le  caratteristiche,  l'evolversi  e  le  reciproche relazioni  delle  diverse civiltà  che

hanno  animato  il  Medio  Oriente,  l'Africa  settentrionale  e  il  bacino  del

Mediterraneo  (popolazioni  mesopotamiche,  egizi,  minoici,  micenei,  greci,

etruschi, romani)

2. Obiettivi minimi di competenza: 

Lo studente 

- maturerà un metodo di studio efficace

- svilupperà un linguaggio efficace, adeguato alla materia trattata

- saprà servirsi degli strumenti propri della geografia (quali rappresentazione

cartografiche,  grafici)  e  valutare  l'importanza  dell'interazione  uomo-ambiente

nel corso dei secoli .

3.3 Contenuti.

• la preistoria

• le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente;

•  la civiltà greca

• la civiltà romana (fino all'inizio dell'età repubblicana)

4. Metodologie didattiche.

• Lezioni frontali e dialogate

• Proiezione di power point e di documentari storici

• Lavori personali e a gruppi di approfondimento ed esposizione in classe dei lavori

5. Valutazione.

Le  prove  saranno  svolte  sul  programma  nell’ottica  di  una  programmazione  per

competenze, con particolare attenzione agli argomenti più recenti e non ancora verificati.



Nella verbalizzazione sul registro elettronico, salvo indicazioni diverse, l’argomento della

prova sarà sempre da considerare il programma svolto, anche in relazione alle indicazioni

degli argomenti delle singole lezioni.

5.1 Metodi di valutazione.

In linea con quanto riportato nel PTOF e stabilito dal Regolamento sulla valutazione (DPR

22 giugno 2009 n.  122) e alla C.M. 89 del  18 ottobre 2012,  la  valutazione del percorso

didattico è attuata per mezzo di:

• verifiche scritte: con domande a risposta aperta (sommative inerenti a una o più

unità didattiche; parziali, inerenti a parti circoscritte di un’unità didattica);

• verifiche orali: 

• interrogazioni orali; 

• verifiche formative, che non vengono computate ai fini della valutazione e

servono per il controllo in itinere del processo di apprendimento.

Si precisa che il voto orale di media del quadrimestre deve risultare dalla media delle

valutazioni orali sia in forma di interrogazioni sia in forma di verifiche.

Ai fini della valutazione saranno, inoltre, effettuati:

• il controllo del lavoro assegnato a casa e verifica dell’impegno;

• la valutazione della partecipazione in classe.

5.2. Criteri di valutazione.

Le prove di verifica saranno svolte con cadenza possibilmente regolare e avranno come

oggetto i temi e contenuti più importanti per un proficuo avanzamento delle conoscenze. 

Stando  agli  accordi  di  area,  saranno  effettuate  3  prove  (di  cui  una  orale)  nel  primo

quadrimestre e 4 nel secondo quadrimestre (di cui una orale).

La valutazione sarà fondata sui seguenti principi:

• padronanza  dei  contenuti:  conoscenza,  elaborazione  e  personalizzazione  dei

concetti, capacità di comprensione di un testo;

• padronanza  delle  competenze  comunicative  di  base:  coesione  e  coerenza  del

messaggio, correttezza logica, proprietà del lessico specifico.

Il livello minimo di sufficienza sarà raggiungibile solo con un’adeguata conoscenza dei

contenuti  necessari  al  prosieguo  del  percorso  di  studio  (cfr.  § 3.2.1).  Tali  conoscenze,



inoltre, dovranno essere oggetto di un’esposizione chiara, corretta, ordinata e consapevole.

Le  valutazioni  più  alte  (9  e  10)  saranno  assegnate  a  quanti,  oltre  ai  suddetti  requisiti

conseguiti al massimo grado, presenteranno un lavoro di ampliamento e approfondimento

personale e meditato dei contenuti.

Le  valutazioni  insufficienti  saranno  altresì  attribuite  a  quanti  non  conseguiranno  gli

obiettivi  minimi  previsti,  accompagnando  tali  carenze  alla  mancanza  dei  requisiti  di

chiarezza e correttezza espositiva ritenuti necessari e adeguati all’età.

Il  range dei voti riportato nel PTOF va da 2 (rifiuto della verifica) a 10 (prova completa e

corretta con rielaborazione personale e originale). Le valutazioni sono espresse in decimi,

interi  o  con  decimali.  Nel  calcolo  della  media  aritmetica,  il  +  è  da  considerarsi  come

voto,25; il voto nella forma voto/voto è da intendersi, invece, come voto,75. 

6. Attività di sostegno e recupero.

Nel corso delle ore curricolari sarà dato ampio spazio al ripasso, alla ripresa puntuale di

argomenti  e  al  chiarimento  di  tematiche.  Agli  allievi  è  data,  inoltre,  la  possibilità  di

partecipare allo studio guidato. Al  termine del  quadrimestre,  infine, verrà attivato uno

sportello,  per  offrire  agli  studenti  la  possibilità  di  ulteriori  chiarimeni  sulle  parti  di

programma eventualmente non ancora comprese.

7. Libri di testo.

Amerine, Zanette, Tincati, Metropolis. Corso di storia e geografia, Bruno Mondadori, 2018.
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