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1. FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 

L’insegnamento storia dovrebbe stimolare gli alunni verso una conoscenza degli eventi 

passati che li porti a riflettere su come questi abbiano influenzato la “nostra” storia. 

Trattandosi di una classe quinta, ci soffermeremo inizialmente sul ripasso delle civiltà 

fluviali e marittime, per poi passare allo studio approfondito di Greci e delle civiltà 

dell’Italia antica, soffermandoci nel secondo quadrimestre, soprattutto sui Romani. 

 Non mancheranno riferimenti geografici e l’atlante sarà uno strumento prezioso anche per 

lo studio degli eventi storici. Si prevedono momenti dedicati alla conoscenza della mitologia 

e delle favole, mettendo in relazione le civiltà dell’Italia antica con quelli della Grecia 

antica.  

2. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE ABILITà  COMPETENZE 

-CONOSCE LE CIVILTà 

FLUVIALI E MARITTIME; 

 

-CONOSCE IL PERIODO 

IN CUI I SONO 

SVILUPPATE LE CIVILTà; 

 

-CONOSCE I LUOGHI 

DOVE SI SVILUPPANO LE 

CIVILTà;  

 

-CONOSCE IL TIPO DI 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SOCIETà, LA 

RELIGIONE E LE FORME 

DI SOSTENTAMENTO; 

 

-CONOSCE LA 

RELAZIONE ESISTENTE 

TRA ECONOMIA DI UNA 

CIVILTà E LA SUA 

LOCALIZZAZIONE 

GEOGRAFICA; 

 

-CONOSCE I PRINCIPALI 

FATTI STORICI E SA 

METTERLI IN 

RELAZIONE TRA DI 

LORO; 

 

-CONOSCE FATTI 

STORIOGRAFICI; 

 

-CONOSCE LA 

MITOLOGIA E LE 

Sa raccontare oralmente fatti storici 

delle civiltà fluviali e marittime; 

 

Sa orientarsi sulla linea del tempo; 

 

 

 

Sa individuare sul planisfero i luoghi 

dove si sono sviluppate le civiltà 

studiate; 

  

Comprende come i vari aspetti che 

caratterizzano una  civiltà siano 

strettamente collegati tra loro; 

 

Sa fare collegamenti di natura storico-

geografico; 

 

Sa collegare miti e legende alle civiltà 

studiate; 

 

Sa individuare i fatti salienti e sa 

sintetizzarli sia in forma scritta sia in 

forma orale; 

 

Sa raccontare la storia con un 

linguaggio appropriato.   

 

COMPRENDE 

CHE I FATTI 

STORICI DEL 

PRESENTE, 

SONO 

STRETTAMENTE 

COLLEGATI 

ALLA NOSTRA 

STORIA 

PASSATA. 

COMPRENDE I 

COLLEGAMENTI 

ESISTENTI TRA 

CIVILTà 

SVILUPPATESI 

LONTANO 

NELLO SPAZIO E 

NEL TEMPO. 



 
 

CREDENZE DELLE 

CIVILTà STUDIATE; 

  

-CONOSCE IL RUOLO 

DELLA DONNA 

ALL’INTERNO DELLE 

DIVERSE SOCIETà; 

 

- UTILIZZA UN 

LINGUAGGIO ADATTO 

ALLA DISCIPLINA DI 

STUDIO. 

 

 

 

 

3. PROPOSTA DIDATTICA  

Durante il primo quadrimestre saranno affrontati i seguenti argomenti: le civiltà fluviali e 

marittime, i Micenei, i Greci e i Macedoni.  

Si passerà poi allo studio delle civiltà dell’Italia antica: gli Etruschi e i Romani. 

 Si accompagneranno gli alunni nell’individuazione di similitudini e differenze tra queste 

civiltà che hanno gettato le basi per la costruzione della civiltà moderna. 

  

4. INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

Al fine di dare la possibilità a tutti gli alunni di raggiungere i risultati attesi, sono stati 

previsti degli interventi di recupero, volti non tanto a facilitare, quanto a motivare la 

partecipazione e l’interesse degli alunni in questione. Tutti gli alunni saranno motivati a 

ricercare la personale strategia di studio e saranno invitati costantemente ad utilizzare cartine 

geografiche e atlante. Ove vengano fuori carenze o difficoltà, sarà data a tutti la possibilità 

di recuperare attraverso la ripetizione della verifica o tramite interrogazioni orali 

programmate( da stabilire in base alle particolari capacità dell’alunno). 

Prima di introdurre qualsiasi nuovo argomento, è previsto un momento di confronto e di 

discussione rispetto all’argomento precedente, così da stimolare la partecipazione di tutti. 

 

5. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Utilizzerò la lezione partecipata come metodologia di riferimento, inserendo delle lezioni 

frontali per trattare argomenti più complessi. Il libro di testo ci aiuterà nella scansione 

temporale. 

Si proporrà la visione di filmati, documentari e foto e si proporranno approfondimenti e 

integrazioni al libro di testo fornito. Il tema del viaggio farà da filo conduttore sia per lo 

studio della geografia sia della storia e utilizzeremo Google Earth per esplorare luoghi 

lontani dalla nostra aula.  

 

6. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono previste due verifiche (una orale e l’altra scritta) con cadenza bimestrale. Oggetto di 

valutazione saranno anche gli interventi in classe, la partecipazione e l’interesse nei 



 
 

confronti della disciplina. Prima di ogni lezione è previsto un momento in cui verranno fatte 

domande dal posto.  

La valutazione terrà conto delle difficoltà/capacità di ciascun ragazzo, al fine di tutelare 

ciascun alunno, specie quelli con maggiori difficoltà. 
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