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Per quanto concerne le competenze, abilità e conoscenze si fa riferimento al Piano di studio inerente la
Storia e la Geografia la terza media condordato con i colleghi di Lettere.

I contenuti che verranno trattati saranno quelli indicati di seguito:

STORIA

● La Restaurazione (sintesi)
● Il Risorgimento (sintesi)
● Dall’Imperialismo alla guerra
● Tra le due guerre
● Il mondo nella catastrofe
● La seconda metà del Novecento

GEOGRAFIA

● Il nostro pianeta: I grandi temi globali; Il pianeta Terra; La geografia fisica; Gli ambienti naturali.
● Geografia umana ed economica: Etni, lingue e religioni; I settori dell’economia.
● Gli Stati del mondo: studio di alcuni Stati dell’Asia, dell’America, dell’Africa, dell’Oceania.

Metodi: conversazione e presentazione preliminare dell’argomento, lettura, individuazione e comprensione
dei contenuti, riformulazione orale quale abitudine all’ascolto attento e all’esposizione chiara, ordinata e
corretta, mappa concettuale, questionario e/o riassunto orale o scritto, schede di comprensione, riflessione e
rielaborazione personale, ricerca azione, cooperative learning, interventi personalizzati, peer education,
brainstorming, problem solving.

Gli strumenti utilizzati saranno: libri di testo; fotocopie fornite dal docente; computer; videoproiettore; schede
predisposte; LIM; lettore dvd; lettore cd.

L’attività di recupero sarà precoce, tempestiva e formativa nelle diverse fasi dell’anno o di singoli lavori
verranno seguite le modalità di volta in volta praticabili all’interno del gruppo classe, per fasce omogenee e/o
per gruppi misti, attività di tutoraggio reciproco in ambiti diversi. Si pensa che la pratica della comunità di
apprendimento dovrebbe rendere più agevole e praticabile il recupero di alunni in difficoltà. Inoltre avendo
come paradigma di riferimento il modello costruttivista, renderà possibile un apprendimento calibrato sulle
diverse possibilità di ciascuno attraverso una “personalizzazione” non discriminante delle proposte formative.

Verifica: I momenti di verifica sono parte integrante dell’attività didattica e svolgono una funzione di
sostegno e indirizzo degli alunni e dell’insegnante.

Il docente affiancherà ogni allievo nei suoi processi di apprendimento mantenendo anche in questo contesto
il ruolo di guida, impegnato a valorizzare i saperi e i contributi degli studenti e la loro buona immagine di sé
come persone coinvolte nel processo di crescita cognitiva e socio- affettiva. Le verifiche saranno , pertanto,
sistematiche e periodiche, per mezzo di prove strutturate e non, formulate in modo adeguato alle finalità di
recupero, consolidamento e potenziamento da conseguire per ciascun alunno. Saranno utilizzate sempre
per misurare il livello della preparazione e delle abilità degli alunni e insieme la validità dell’intervento
metodologico della docente.

Valutazione: La valutazione sarà intesa come ricerca di informazioni, guidata dalla necessità di assumere
decisioni educative finalizzate e ben calibrate per le ulteriori esperienze degli alunni e finalizzata a
promuovere conoscenze, competenze e atteggiamenti indicati nei curricoli.



Verranno considerate valutabili per ciascun ragazzo non solo le prove specifiche di accertamento
disciplinare, i miglioramenti significativi rispetto ai livelli di partenza individuali, l’impegno profuso, ma tutte le
manifestazioni che rivelino il graduale maturarsi delle personalità e la progressiva consapevolezza del
proprio processo di crescita intellettuale e umana.
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