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Sintesi dei contenuti 

1. Rivoluzione neolitica e prime grandi civiltà della Mezzaluna fertile (Sumeri, Babilonesi, 

Egizi) 

2. Approfondimenti geografici su alcune aree affrontate in storia 

3. Le risorse ambientali e l’impatto antropico sull’ambiente (inquinamento e clima) 

4. Popoli del vicino Oriente a cavallo tra II e I millennio a.C. (Hittiti, Assiri, Ebrei) 

5. Popoli mediterranei a cavallo tra II e I millennio a.C. (Fenici, Cretesi, Micenei) 

6. Gli albori della civiltà greca 

7. Demografia e migrazioni 

8. Il mondo greco: Medioevo ellenico, età arcaica, età classica, età ellenistica 

9. Il mondo romano: monarchia e prime fasi della repubblica, fino alla Terza guerra punica  

 

Modifiche apportate a obiettivi, strumenti e metodologie in seguito all’introduzione della 

didattica a distanza. 

Né gli obiettivi disciplinari, né quelli didattici o trasversali hanno subito modifiche. 

Il docente si è inizialmente avvalso di lezioni online “in presenza” per le spiegazioni e le discussioni 

relative alle vicende storico-geografiche trattate. Dal 15 aprile le lezioni online “in presenza” sono 

state sostituite da video-lezioni caricate su Youtube, seguite da momenti didattici “in presenza” in cui 

gli studenti hanno avuto la possibilità di esporre i loro dubbi e ricevere chiarimenti. 

 



La situazione di didattica a distanza ha portato il docente a modificare la tipologia di prove con cui 

valutare i contenuti; in particolare si è ridotto il numero di prove scritte (test scritti validi per l’orale) 

in favore di interrogazioni orali. 

 

Contenuti e obiettivi di apprendimento non affrontati o da approfondire ulteriormente. 

Tutti i contenuti previsti sono stati affrontati. Data la presentazione di alcuni contenuti tramite video-

lezioni caricate su Youtube (che implicano l’assenza di vere e proprie discussioni in classe), il docente 

si riserva la ripresa di alcuni argomenti in classe e/o in eventuali prove di verifica all’inizio dell’anno 

scolastico successivo. 
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