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Questo Piano di lavoro   tiene conto di quanto   deliberato dal Collegio Docenti relativamente al
curricolo   e,     articolandosi     attraverso   i   punti   elaborati   dal   dipartimento   di   lettere  nella   fase
istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche
della classe.

2. Obiettivi, contenuti e competenze minime

Programmazione (evidenziare i contenuti minimi)

Modulo 1 Preistoria e Antico Oriente 
Conoscenze

La preistoria

Le civiltà dei fiumi: la Mesopotamia

Le civiltà dei fiumi: l’Egitto

La civiltà cretese; la civiltà fenicia, la famiglia linguistica indoeuropea; gli Ittiti; gli
Ebrei



Obiettivi

Ø Collocare i principali eventi storici nel tempo e nello spazio. 

Ø Operare confronti con la propria esperienza personale.

Ø Individuare semplici nessi di causa-effetto. 

Ø Abituarsi ad utilizzare un semplice ma adeguato lessico di base. 

Ø Leggere e ricavare informazioni utili dalle diverse tipologie di fonti.

Ø Riconoscere la simultaneità dei fatti storici in aree geografiche e culturali diver-
se. 

Ø Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico.

 

Modulo 2 La civiltà greca

Conoscenze

La Grecia antica: le origini

Le poleis greche: Sparta e Atene

Guerre per la libertà: le guerre persiane 

L’imperialismo ateniese

Alessandro e i regni ellenistici (fotocopia di sintesi)

Obiettivi

Ø Riconoscere la simultaneità dei fatti storici in aree geografiche e culturali diver-
se. 

Ø Saper effettuare semplici confronti tra passato e presente.

Ø Individuare semplici nessi di causa-effetto. 

Ø Utilizzare un semplice ma adeguato lessico di base. 

Ø Leggere e ricavare informazioni utili dalle diverse tipologie di fonti.

 

Modulo 3 La pubblica romana

Conoscenze

La prima Italia e gli Etruschi

Roma: le origini e la monarchia

Roma repubblicana e le guerre di espansione



Obiettivi

Ø Individuare semplici nessi di causa-effetto. 

Ø Utilizzare un semplice ma adeguato lessico di base.

Ø Saper effettuare semplici confronti tra passato e presente.

Ø Leggere e ricavare informazioni utili dalle diverse tipologie di fonti.

Ø Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.

 

Modulo Elementi di educazione alla legalità e alla cittadinanza

Gli argomenti saranno affrontati in collegamento con quelli proposti in Storia, utiliz-
zando la LIM e spunti di dibattito. Ai discenti sarà chiesto di ricercare le definizioni di
alcune categorie; la docente fornirà mappe e sintesi. 

Conoscenze 

A che cosa serve lo Stato 

La democrazia, metodo di governo

La Costituzione italiana (gli articoli fondamentali)

La norma sociale, la norma giuridica e la sanzione 

Il concetto di codice 

La legge. Il cittadino, i diritti e i doveri

Il voto

La libertà individuale in rapporto alla libertà degli altri  

Educazione come riconoscimento dell’altro, del ruolo sociale, come capacità di ascolta-
re l’altro, come base dell’autostima 

La responsabilità individuale.

Obiettivi

Ø Associare le regole ai diversi fenomeni della vita sociale e riconoscerne il valo-
re.

Ø Distinguere le diverse forme di Stato e il valore della democrazia.

Ø Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni.

Ø Possedere conoscenze e saperle utilizzare per vivere da cittadino.



Competenze minime

Al termine dell’anno scolastico gli studenti dovranno essere in grado di:

Ø comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

Ø collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco ri-
conoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente; 

Ø riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio - economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

In particolare gli allievi dovranno: 

Ø cogliere la complessità del fatto storico, collocandolo in un rapporto spaziale, tem-
porale e causale con gli altri eventi; 

Ø acquisire una abilità di lettura del manuale, dei documenti, delle carte e del mate-
riale iconografico; 

Ø acquisire un’esposizione chiara e corretta, orale e/o scritta;

Ø usare un linguaggio preciso e specifico;

Ø produrre e utilizzare mappe e schemi.

3. Verifiche 

Il numero minimo di prove è fissato a due orali per quadrimestre. 
L'interrogazione orale verte sugli argomenti affrontati in classe e su eventuali appro-
fondimenti svolti dagli allievi.  Saranno somministrate ai discenti verifiche in forma
scritta (test e/o domande a risposta aperta). Rientrano nella valutazione la conoscen-
za dei contenuti disciplinari specifici, la coerenza logica dell'esposizione unitamente
alla correttezza formale, l’utilizzo della terminologia specifica, la capacità di rielaborare
i contenuti, operando collegamenti e discutendo i problemi con approccio pluridiscipli-
nare. 

4. Attività per il recupero delle insufficienze

Saranno   effettuati   eventuali   recuperi  in   itinere  degli   argomenti   non   assimilati,   seguiti   da
interrogazione.

Pinerolo,  2/12/2019                                                                      Il docente     

                                                                                                   Claudia Colomba
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