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MODULO N. 1 TITOLO: LE ORIGINI DEL MONDO E DELL’UOMO. 

 

Competenza LL GG 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, culturali, istituzionali e la loro dimensione 

locale/globale. 

 
Prerequisiti 

Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti: orientamento geografico, lettura 

delle fonti, lettura selettiva e del manuale. 

Discipline coinvolte 
Lingua e Letteratura italiana, Geografia, Scienze della Terra, Cittadinanza e 

Costituzione. 

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 
 Saper collocare un evento nel periodo storico di riferimento; 

 saper usare i manuali; 

 saper prendere appunti; 

 saper schematizzare ai fini della memorizzazione; 

 saper predisporre una scaletta per l’esposizione orale. 

 

Abilità 

da formulare 

 Saper riconoscere le caratteristiche principali della cronologia; 
 saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico e confrontare 

sistemi politici; 
 utilizzare il lessico specifico del periodo storico; 
 sviluppare metodi e strumenti di analisi e di interpretazione. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG 

 Evoluzione dell’uomo ed evoluzione della società e dei sistemi politico-

istituzionali ed economici delle civiltà delle origini. 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere i diversi modelli di organizzazione sociale; 
 conoscere i diversi modelli di Stato. 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 U. D. 1: CHE COSA STUDIA LA STORIA? 

 U. D. 2: LE ORIGINI DEL MONDO E DELL’UOMO.. 

 U. D. 3: LE CIVILTÀ DELL’ANTICO ORIENTE; LA CIVILTÀ 

DELL’ANTICO EGITTO, EBREI E FENICI. 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore: Ventiquattro  (24) 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

X  Settembre 

X  Ottobre  

X  Novembre  

     Dicembre 

 Gennaio 

 Febbraio 

 Marzo 

Aprile  

Maggio     
Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

X  laboratorio 

X  lezione frontale 

debriefing 

X  esercitazioni 

X dialogo formativo         
problem solving 
Problem 

Alternanza 
project wor 

simulazione – virtual Lab 

e-learning 

X   brain – storming 

percorso autoapprendimento 
Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

attrezzature di laboratorio 
X   PC 

X   Lim 

simulatore 

monografie di apparati 
virtual – lab 

X   dispense 

X   libro di testo 

pubblicazioni ed e-book 

X   apparati multimediali 

strumenti per calcolo elettronico 

Strumenti di misura 

Cartografia tradiz. e/o elettronica 
Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 
elaborazioni grafiche 
verifica orale 

 

 
Criteri di valutazione 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 30%. Gli esiti delle prove di 

fine modulo concorrono nella 

formulazione della valutazione finale 

dello stesso nella misura del 70%. La 

valutazione di ciascuna unità didattica è 

data dalla somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 33%. 

 

 

 

Fine modulo 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche    
verifica orale 

Livelli minimi per le 

verifiche 
 Individuare le fasi dei processi studiati, le principali differenze fra i diversi 

modelli di Stato ed esporre i contenuti in maniera chiara. 

Azioni di recupero e 

approfondimento 
 Indicazioni ed esemplificazioni; 

 discussione particolareggiata circa gli errori rilevati; 

 formazione di gruppi di lavoro; 

 schede individuali; 

 utilizzo di strumenti multimediali. 

Extracurriculari: per una più incisiva azione di recupero verranno utilizzati i tempi 

e gli spazi, eventualmente, concessi per gli interventi didattici integrativi. 
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MODULO N. 2 TITOLO: LA GRECIA DALLE ORIGINI AI REGNI ELLENISTICI. 

 

Competenza LL GG 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, culturali, istituzionali e la loro dimensione 

locale/globale. 

 
Prerequisiti 

Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti: orientamento geografico, lettura delle 

fonti, lettura selettiva e del manuale. 

Discipline coinvolte 
Lingua e Letteratura italiana, Geografia, Scienze della Terra, Cittadinanza e 

Costituzione. 

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 
 Saper collocare un evento nel periodo storico di riferimento; 

 saper usare i manuali; 

 saper prendere appunti; 

 saper schematizzare ai fini della memorizzazione; 

 saper predisporre una scaletta per l’esposizione orale. 

 

Abilità 

da formulare 

 Saper riconoscere le caratteristiche principali della cronologia; 
 saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico e confrontare 

sistemi politici; 
 utilizzare il lessico specifico del periodo storico; 
 sviluppare metodi e strumenti di analisi e di interpretazione. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG 

 Evoluzione dell’uomo ed evoluzione della società e dei sistemi politico-

istituzionali ed economici dalle origini fino alla civiltà greca. 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere i diversi modelli di organizzazione sociale (la riforma di Solone 
e quella di Clìstene); 

 conoscere i diversi modelli di Stato; 
 conoscere le caratteristiche socio-economico-culturali delle antiche civiltà 

greche; 
 conoscere le cause e gli avvenimenti principali che hanno caratterizzato le 

guerre persiane; 
 conoscere le imprese di Alessandro Magno e le caratteristiche precipue del 

regno di Macedonia.  

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 U. D. 1: LA CIVILTÀ MINOICA E QUELLA MICENEA.  

 U. D. 2: SPARTA E ATENE. 

 U. D. 3: LE GUERRE PERSIANE. 

 U. D. 4: LA GUERRA DEL PELOPONNESO. 

 U. D. 5: ALESSANDRO MAGNO E LA CIVILTÀ ELLENISTICA. 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore: Venti  (20) 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

  Settembre 

  Ottobre  

  Novembre  

X  Dicembre 

X Gennaio 

X Febbraio 

    Marzo 

Aprile  

Maggio  
Giugno 
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Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

X  laboratorio 

X  lezione frontale 

debriefing 

X  esercitazioni 

X dialogo formativo         
problem solving 
Problem 

Alternanza 
project wor 

simulazione – virtual Lab 

e-learning 

X   brain – storming 

percorso autoapprendimento 
Altro (specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

attrezzature di laboratorio 
X   PC 

X   Lim 

simulatore 

monografie di apparati 
virtual – lab 

X   dispense 

X   libro di testo 

pubblicazioni ed e-book 

X   apparati multimediali 

strumenti per calcolo elettronico 

Strumenti di misura 

Cartografia tradiz. e/o elettronica 
Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 
elaborazioni grafiche 
verifica orale 

 

 
Criteri di valutazione 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 30%. Gli esiti delle prove di 

fine modulo concorrono nella 

formulazione della valutazione finale dello 

stesso nella misura del 70%. La 

valutazione di ciascuna unità didattica è 

data dalla somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 33%. 

 

 

 

Fine modulo 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche    
verifica orale 

Livelli minimi per le 

verifiche 
 Individuare le fasi dei processi studiati, le principali differenze fra i diversi 

modelli di Stato ed esporre i contenuti in maniera chiara. 

Azioni di recupero e 

approfondimento 
 Indicazioni ed esemplificazioni; 

 discussione particolareggiata circa gli errori rilevati; 

 formazione di gruppi di lavoro; 

 schede individuali; 

 utilizzo di strumenti multimediali. 

Extracurriculari: per una più incisiva azione di recupero verranno utilizzati i tempi e 

gli spazi, eventualmente, concessi per gli interventi didattici integrativi. 
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MODULO N. 3 TITOLO: ROMA DALLE ORIGINI ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA. 

 

Competenza LL GG 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, culturali, istituzionali e la loro dimensione 

locale/globale. 

 
Prerequisiti 

Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti: orientamento geografico, lettura delle 

fonti, lettura selettiva e del manuale. 

Discipline coinvolte 
Lingua e Letteratura italiana, Geografia, Scienze della Terra, Cittadinanza e 

Costituzione. 

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 
 Saper collocare un evento nel periodo storico di riferimento; 

 saper usare i manuali; 

 saper prendere appunti; 

 saper schematizzare ai fini della memorizzazione; 

 saper predisporre una scaletta per l’esposizione orale. 

 

Abilità 

da formulare 

 Saper riconoscere le caratteristiche principali della cronologia; 
 saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico e confrontare 

sistemi politici; 
 utilizzare il lessico specifico del periodo storico; 
 sviluppare metodi e strumenti di analisi e di interpretazione. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG 

 Evoluzione dell’uomo ed evoluzione della società e dei sistemi politico-

istituzionali ed economici dalle origini fino all’epoca romana. 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere i diversi modelli di organizzazione sociale della società 
dell’antica Roma; 

 conoscere le caratteristiche socio-economico-culturali dell’antica società 
romana; 

 conoscere i principali conflitti combattuti dall’Impero romano; 
 conoscere i motivi che condussero alla crisi della Repubblica romana. 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

 U. D. 1: L’ITALIA PRIMA DI ROMA. 

 U. D. 2: ROMA MONARCHICA E REPUBBLICANA. 

 U. D. 3: L’ESPANSIONE IN ITALIA E NEL MEDITERRANEO. 

 U. D. 4: VERSO LA CRISI DELLA REPUBBLICA. 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore: Ventidue  (22) 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

  Settembre 

  Ottobre  

  Novembre  

  Dicembre 

   Gennaio 

   Febbraio 

X Marzo 

X Aprile   

XMaggio 

XGiugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

X  laboratorio 

X  lezione frontale 

debriefing 

X  esercitazioni 

X dialogo formativo         
problem solving 
Problem 

Alternanza 
project wor 

simulazione – virtual Lab 

e-learning 

X   brain – storming 

percorso autoapprendimento 
Altro (specificare)………………. 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011978 - IV.3 - del: 28/11/2019 - 12:36:16



 
 

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

attrezzature di laboratorio 
X   PC 

X   Lim 

simulatore 

monografie di apparati 
virtual – lab 

X   dispense 

X   libro di testo 

pubblicazioni ed e-book 

X   apparati multimediali 

strumenti per calcolo elettronico 

Strumenti di misura 

Cartografia tradiz. e/o elettronica 
Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 
elaborazioni grafiche 
verifica orale 

 

 
Criteri di valutazione 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 30%. Gli esiti delle prove di 

fine modulo concorrono nella 

formulazione della valutazione finale dello 

stesso nella misura del 70%. La 

valutazione di ciascuna unità didattica è 

data dalla somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 33%. 

 

 

 

Fine modulo 

X   prova strutturata 

X   prova semistrutturata 

prova in laboratorio 

X   relazione 

griglie di osservazione 

X   comprensione del testo 

saggio breve 
prova di simulazione     

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche    
verifica orale 

Livelli minimi per le 

verifiche 
 Individuare le fasi dei processi studiati, le principali differenze fra i diversi 

modelli di Stato ed esporre i contenuti in maniera chiara. 

Azioni di recupero e 

approfondimento 
 Indicazioni ed esemplificazioni; 

 discussione particolareggiata circa gli errori rilevati; 

 formazione di gruppi di lavoro; 

 schede individuali; 

 utilizzo di strumenti multimediali. 

Extracurriculari: per una più incisiva azione di recupero verranno utilizzati i tempi e 

gli spazi, eventualmente, concessi per gli interventi didattici integrativi. 

 

Termoli, 28 novembre 2019                                                                               La docente 

                                                                                                            Prof.ssa Emma SANTORO 
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