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M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga, Il fattore umano. Corso di
storia e geografia, Vol. 1, Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori

Argomenti previsti
ARGOMENTO

NOTE

Storia:
Preistoria, Paleolitico e Neolitico, l'evoluzione dell'uomo fino
all'età dei metalli
Le civiltà dei fiumi: i Sumeri e la Mesopotamia, Babilonia, gli
Hittiti
L'Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno
La Grecia dalla civiltà minoica alla fine del Medioevo Ellenico
La nascita delle poleis e lo sviluppo del mondo classico
Atene e Sparta, i due modelli di grecità
Le Guerre Persiane
L'Età di Pericle
La guerra del Peloponneso
Alessandro Magno
L'Italia preromana: gli Etruschi
Roma arcaica, dalla monarchia alla repubblica
L'espansione in Italia
Le guerre puniche
Geografia:
Il programma di geografia verrà arricchito, ove possibile, con
piccole nozioni di storia contemporanea connesse con gli
argomenti socio-geografici proposti dal libro di testo, in modo
da fornire agli studenti una chiave di lettura moderna e
consapevole degli eventi del loro mondo.
Clima
Risorse, il problema dell'acqua
Popolazione
L'ambiente
Trasporti e comunicazioni
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Criteri di formulazione delle proposte di voto quadrimestrale
Al termine di ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre iniziale, pentamestre finale), verrà
proposto al Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, un voto numerico in forma intera o
decimale. Il Consiglio di Classe, considerando tutti gli elementi disponibili, deciderà
collegialmente il voto finale del periodo.
Nella disciplina oggetto di questo documento il voto proposto al Consiglio di classe verrà
formulato con i seguenti criteri:
a) possibilità di formulare una proposta
La proposta di voto potrà essere formulata solo se saranno verificate le seguenti
condizioni:
primo trimestre: lo/a studente/ssa dovrà aver ricevuto almeno due voti in prove scritte e
almeno due voti in prove orali (un voto può essere attribuito con verifica scritta valida per
l'orale)
secondo pentamestre: lo/a studente/ssa dovrà aver ricevuto almeno tre voti in prove
scritte e almeno due voti in prove orali (un voto può essere attribuito con verifica scritta
valida per l'orale).
In mancanza del numero minimo di prove sopra citato la valutazione proposta sarà N.C.
(non classificabile) in quanto gli elementi disponibili per assegnare una valutazione
risulteranno non sufficienti.
b) modalità utilizzate per formulare la proposta
La proposta di voto verrà formulata con i seguenti criteri:
Primo trimestre: il voto proposto sarà ottenuto partendo dalla media aritmetica dei voti
senza distinzione tra scritto e orale conseguiti dallo/a studente/ssa, pubblicati sul web
tramite registro elettronico.
Secondo pentamestre: il voto proposto sarà ottenuto partendo dalla media aritmetica dei
voti senza distinzione tra scritto e orale conseguiti dallo/a studente/ssa, pubblicati sul web
tramite registro elettronico.
Strumento di verifica può essere anche il controllo degli esercizi svolti a casa e, in
generale, dei quaderni di lavoro. Contribuiscono alla valutazione anche la considerazione
della partecipazione, della costanza, dell’attenzione, di eventuali percorsi di recupero o di
approfondimento.
Corsico, .........................
L’insegnante:
..................................................
N.B. - Questo testo, pubblicato su web senza firma, è identico a quello firmato depositato in segreteria didattica
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