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STORIA E GEOGRAFIA- primo biennio
 Aspetti metodologici generali: presentazione del quadro complessivo
degli avvenimenti nella successione cronologica e nella dimensione
spaziale; lettura, interpretazione e confronto di documenti storici e di
fonti di diversa tipologia, quali dati statistici, grafici, tabelle, cartine geostoriche, mappe, contenuti digitali; approfondimento di percorsi anche
attraverso letture, conferenze, uscite didattiche, viaggi di istruzione.


Valutazione: La verifica sarà attuata di pari passo con lo svolgimento
dei programmi, in modo da poter organizzare forme di recupero per
superare difficoltà e colmare lacune. I criteri per la valutazione saranno
basati sull’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi e della capacità
di rielaborare ed esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto; la
valutazione finale, tuttavia, verrà assegnata tenendo conto anche
dell’interesse, della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno nello
studio, del livello di partenza di ogni alunno. La verifica potrà essere
attuata per mezzo di interrogazioni , test, questionari, analisi di
documenti, momenti di dialogo, per un totale di almeno due valutazioni
nel primo trimestre e di tre valutazioni ( quattro per i casi di incertezza/
necessità di recupero ) nel pentamestre. Le prove scritte saranno
corrette e riconsegnate alla classe di norma entro 15 giorni; le
valutazioni saranno inserite nel registro in tempi brevi e comunque entro
il giorno 7 del mese successivo.
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Ottimo (9-10)

Voto:

Buono (8)

_________________________

Discreto (7)

Gruppo (componenti)________

Suff (6)

Nome ___________________

Insuff (4-5)

Gravemente insufficiente
(2-3)

Verifica del ________________
Argomento ________________
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Possesso delle conoscenze
Capacità espositiva
Capacità di operare collegamenti
Padronanza nel linguaggio specifico
Utilizzo di schemi, mappe, carte
Interpretazione delle fonti
Produzione lavoro di gruppo

 COMPETENZE DI BASE: conoscere e comprendere fenomeni, eventi e
personaggi; collocare eventi fenomeni personaggi e processi nel tempo e
nello spazio; comprendere nessi causali e relazioni tra eventi;
individuare analogie e differenze fra i fatti storici;conoscere le regole
fondamentali della convivenza civile; leggere in modo critico i fatti del
proprio tempo in rapporto a quelli del passato;conoscere e comprendere
il rapporto uomo-ambiente;leggere gli strumenti cartografici e grafici;
cercare in modo consapevole fonti,dati e contenuti;esporre fenomeni,
conoscenze e argomentazioni usando un lessico appropriato
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO:
saper analizzare, sintetizzare e schematizzare; saper distinguere le fonti
dirette e indirette; saper leggere una cartina tematica; saper collocare
nella linea del tempo dati ed eventi significativi; saper riconoscere i
rapporti di causa ed effetto; saper fare collegamenti tra eventi storici e
fenomeni geografici; saper distinguere gli elementi geografici, antropici
e geopolitici di una realtà geografica; saper utilizzare e interpretare
documenti anche di tipo multimediale, cartine, grafici e tabelle; saper
utilizzare espressioni, parole-chiave e il lessico specifico;saper esporre in
modo chiaro;
Competenze specifiche alla fine del I BIENNIO
Storia
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Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere i principali eventi e
le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia,
dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; userà
in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina; saprà leggere e valutare le diverse fonti; guarderà alla storia come a
una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica
e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del
presente, avrà intrapreso un percorso di educazione alla legalità.
Sarà in grado di cogliere la dimensione geografica della Storia riconoscendone
le due dimensioni spazio-temporali (geostoria)
Geografia
Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti
fondamentali della geografia, saprà orientarsi criticamente
dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi
aspetti geografico-fisici e geopolitici, e avrà
acquisito un’adeguata
consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni
ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti
demografici di un territorio.
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE STORIA CLASSE I
Moduli

CONOSCENZE – ABILITA’ - COMPETENZE
Conoscenze: la preistoria, le antiche civiltà

Modulo 1

Tempi

Primo
Abilità: leggere e analizzare fonti non scritte- periodo
scritte e ricavare informazioni; leggere una
carta geostorica statica e una carta geografica;
leggere e costruire una linea del tempo
Competenze: comprendere il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica, attraverso il confronto tra l’epoca
preistorica, le antiche civiltà e quella attuale;
diacronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali in cui tali civiltà si sono
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sviluppate
Primo e
secondo
Abilità: leggere e analizzare fonti scritte e periodo
ricavare informazioni; leggere una carta
geostorica
statica
e
una
carta
geografica;leggere
e
costruire
mappe
concettuali, interpretare cartogrammi
Conoscenze: la civiltà greca
Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Competenze: comprendere il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica
e
sincronica;
confrontare
l’organizzazione sociale e politica delle poleis
con i modelli istituzionali attuali
Conoscenze: l’Italia preromana, la civiltà Secondo
periodo
romana dal mito alla fine della repubblica
Abilità: leggere e analizzare fonti scritte e
ricavare informazioni; leggere una carta
geostorica statica e una carta geografica;
leggere e costruire mappe concettuali;
interpretare cartogrammi
Competenze: riconoscere e comprendere lo
sviluppo delle strutture istituzionali e sociali
dell’antica Roma
Intero anno
Conoscenze: Cittadinanza e Costituzione
scolastico
Abilità: collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione
Competenze: conoscere e comprendere i
valori della vita associata del nostro tempo
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE STORIA CLASSE II
Moduli

Modulo 1

CONOSCENZE – ABILITA’ –
COMPETENZE

Conoscenze:
L’impero romano, il suo
apogeo, l’impero tardo-antico. La nascita del
Cristianesimo

Tempi

Primo periodo

Abilità. Saper collocare nella linea del tempo
dati ed eventi; saper individuare rapporti di
causa ed effetto; saper fare collegamenti tra
fatti, personaggi, luoghi; leggere e analizzare
fonti di diverso tipo
Competenze: Conoscere e comprendere
eventi e personaggi; collocare i fatti nel tempo
e nello spazio; comprendere nessi causali e
relazioni tra eventi; leggere le differenti fonti
ricavandone informazioni sugli eventi
Modulo 2

Conoscenze:
Crisi e caduta dell’Impero
d’Occidente. L’Europa romano-barbarica
Abilità: leggere e analizzare fonti scritte e
ricavare
informazioni;
leggere
carte
geostoriche e tematiche;leggere e costruire
mappe concettuali, saper fare collegamenti tra
eventi storici e fenomeni geografici;
Competenze: Conoscere e comprendere
eventi e personaggi; collocare i fatti nel tempo
e nello spazio; esporre fenomeni, conoscenze
e
argomentazioni
usando
un
lessico
5
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appropriato
Modulo 3

Conoscenze: Le nuove civiltà del Medioevo:
Impero d’Oriente e nascita della civiltà
Secondo periodo
bizantina; nascita dell’Islam e sua espansione
Abilità: leggere e analizzare fonti scritte e
ricavare
informazioni;
leggere
carte
geostoriche e tematiche;leggere e costruire
mappe concettuali, saper fare collegamenti tra
eventi storici e fenomeni geografici;
Competenze: Conoscere e comprendere
eventi e personaggi; collocare i fatti nel tempo
e nello spazio;Comprendere il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica;
confrontare
l’organizzazione
sociale e politica di stati differenti

Conoscenze: L’Alto Medioevo: Società ed
Modulo 4 economia nell’Europa; il ruolo della Chiesa
Abilità:
saper fare collegamenti tra eventi
storici e fenomeni geografici; saper utilizzare e
interpretare
documenti
anche
di
tipo
multimediale, cartine, grafici e tabelle; saper
utilizzare e interpretare documenti anche di tipo
multimediale, cartine, grafici e tabelle; saper
utilizzare espressioni, parole-chiave e il lessico
specifico;saper esporre in modo chiaro;
Competenze : collocare eventi, fenomeni,
personaggi e processi nel tempo e nello spazio;
comprendere nessi causali e relazioni tra
eventi; individuare analogie e differenze fra i
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Secondo periodo
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fatti storici; utilizzare espressioni, parolechiave e il lessico specifico della disciplina

Modulo 5

Conoscenze:
Medioevo

Impero

e

regni

nell'Alto
Secondo periodo

Abilità saper fare collegamenti tra eventi
storici e fenomeni geografici; saper utilizzare
e interpretare documenti anche di tipo
multimediale, cartine, grafici e tabelle; saper
utilizzare espressioni, parole-chiave e il lessico
specifico;saper esporre in modo chiaro;

Modulo 6

Competenze : conoscere e comprendere
fenomeni, eventi e personaggi; collocare
eventi, fenomeni, personaggi nel tempo e
nello
spazio;
identificare
gli
elementi
significativi per confrontare aree e periodi
diversi
Conoscenze: Cittadinanza e Costituzione Intero anno
scolastico
Abilità: collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione
Competenze: conoscere e comprendere i
valori della vita associata del nostro tempo

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE GEOGRAFIA PRIMO BIENNIO
Moduli
Modulo
1

CONOSCENZE – ABILITA’ - COMPETENZE
Conoscenze: Il paesaggio e
la popolazione e le dinamiche

l’urbanizzazione; primo biennio

Abilità:: utilizzare consapevolmente le diverse
7
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forme di rappresentazione cartografica, grafici,
tabelle
e
fonti
di
informazione
anche
multimediali
Competenze: comprendere le relazioni che
intercorrono tra le caratteristiche ambientali,
socioeconomiche, culturali e demografiche del
mondo attuale

Modulo
2

Conoscenze: le diversità culturali: lingue e primo biennio
religioni;
la globalizzazione e le sue conseguenze;
relazioni tra economia, ambiente e società; gli
squilibri tra le diverse regioni del mondo e lo
sviluppo sostenibile
Abilità: utilizzare consapevolmente le diverse
forme di rappresentazione cartografica, grafici,
tabelle
e
fonti
di
informazione
anche
multimediali
Competenze: inquadrare
problemi del mondo attuale

nello

spazio

i

primo anno:
Modulo 3 Conoscenze: la geopolitica; l’Italia e gli Stati intero anno
scolastico
dell’Unione Europea
Abilità: utilizzare consapevolmente le diverse
forme di rappresentazione cartografica, grafici,
tabelle
e
fonti
di
informazione
anche
multimediali
Competenze: saper cogliere il forte legame
con la Storia
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Modulo 4 Conoscenze: la geopolitica; i principali Stati secondo anno :
intero anno
degli altri continenti
scolastico
Abilità: utilizzare consapevolmente le diverse
forme di rappresentazione cartografica, grafici,
tabelle
e
fonti
di
informazione
anche
multimediali
Competenze: saper cogliere il forte legame
con la Storia
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