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Obiettivi: 

 

 Saper collocare i periodi storici sulla linea della storia. 

 Saper esporre e spiegare le principali problematiche storiche oggetto di studio. 

 Capacità di recuperare la memoria del passato 

 Ampliamento del proprio orizzonte culturale 

 Capacità di riflettere, attraverso lo studio delle società del passato, sui 
meccanismi economici, sociali e politici attuali 

 
 
Competenze: 
 

 Saper rielaborare contenuti, dati e concetti trattati. 

 Essere in grado di formulare un pensiero critico nell’analisi di un testo storico 

 Saper prendere appunti durante le lezioni o visione di documentari. 

 Saper rielaborare i concetti sotto forma di schemi e mappe concettuali. 

 
Abilità: 

 Saper rispettare le tempistiche di consegne dei compiti a casa o in classe 
assegnati. 

 Saper prendere appunti e utilizzare correttamente il materiale didattico e gli 
strumenti di studio. 

 Sviluppare adeguate capacità di ascolto, di lettura e di analisi del testo. 

 Saper utilizzare strumenti informatici, quali Word e Power Point, per scrivere 
ricerche, produrre testi e presentazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
STORIA 

 
MODULO 1- LA PREISTORIA 
L’uomo delle origini  
Il paleolitico 
Il mesolitico 
L’ età neolitica (la 
rivoluzione 

OBIETTIVI E COMPETENZE DA SVILUPPARE 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 



agricola e la 
rivoluzione 
urbana) 

 
MODULO 2 - LE CIVILTÀ DEI FIUMI 
Mesopotamia 
L’antico Egitto 
Gli Ebrei e i Fenici 

 
MODULO 3- I GRECI 
Le città Stato 
Società e cultura nella Grecia antica 
Dalle guerre persiane ad Alessandro Magno 

 
GEOGRAFIA 

 
MODULO 1- GLI STRUMENTI DI RAPPRESENTAZIONE 
Che cos'è la geografia 

Interpretare il linguaggio geografico 
Cartina fisica -Cartina politica 

 
 

MODULO 2- LA TERRA NEL SISTEMA SOLARE, I CLIMI E GLI AMBIENTI 
Il sistema solare 
La classificazione dei climi e degli ambienti Il rapporto uomo- 
ambiente 

MODULO 3-LE RISORSE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Le risorse energetiche primarie 
I processi di cambiamento del mondo Inquinamento 

 
MODULO 4- LA POPOLAZIONE E LA QUESTIONE MIGRATORIA 
Gli squilibri demografici nel mondo 
Le diversità dei I flussi migratori: cause e conseguenze 

 
MODULO 5- LA CITTÀ E LE SUE FUNZIONI 
Metropoli, megalopoli, città globali 

 
MODULO 6- EUROPA 
Confini naturali e territorio I confini naturali e politici 

 
MODULO 7- LE CARATTERISTICHE DELL'ITALIA 
Italia: caratteristiche fisiche e demografiche 

Le regioni d’Italia 

 
MODULO 8- I CONTINENTI 
Europa 
Le caratteristiche dell'Asia 
Cina 
India 
L'Oceania 

 
MODULO 9 - L'ECONOMIA NEL MONDO 
I settori economici e il mercato globale 

 



MODULO 10- LE LINGUE E LE RELIGIONI NEL MONDO 
 

Cristianesimo 
Islamismo 
Ebraismo 

 
 

 
 Lezioni frontali in aula (lezioni introduttive, spiegazioni e lezioni di sintesi). 

 Lettura e analisi di documenti storici in classe. 

 Riflessioni e dibattiti guidati su documentari o testi letti in aula o a casa. 

 Film, documentari e materiali multimediali. 

 Schede informative e riassuntive. 

 

 

 Materiale didattico caricato sulla piattaforma. 

 Appunti presi durante le lezioni in classe. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO/ATTIVITÀ 

MATERIALI/ATTREZZATURE E LIBRO DI TESTO 


