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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

DI LUCCIA MARIAGRAZIA

DISCIPLINA STORIA E GEOGRAFIA
CLASSE

II

SEZIONE A

INDIRIZZO Liceo Classico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
De Corradi, Giardina, Corradi, Storia e Geografia, Editori Laterza
Libri di testo in adozione
(voll.1-2)

Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione

La classe è composta da 23 alunni. Il clima di lavoro è sereno e i
ragazzi sono interessati alle lezioni in classe. Sono state
della classe, esiti test d’ingresso, …)
riscontrate alcune fragilità di singoli alunni; in generale la classe
ha già una buona base per affrontare lo studio della storia e della
geografia di questo anno.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche
b. Abilità
della disciplina
 saper collocare i più rilevanti fenomeni storico-geografici









affrontati secondo le coordinate spazio-tempo;
saper riconoscere le più evidenti interdipendenze tra
ambiente e processi storico-geografici;
saper individuare gli elementi maggiormente significativi
delle civiltà e delle aree geografiche analizzate per
confrontare spazi e periodi diversi, cogliendo gli elementi di
affinità-continuità e diversità-discontinuità e le relazioni di
causa ed effetto;
saper analizzare a grandi linee un sistema territoriale,
individuandone i principali elementi costitutivi, fisici e
antropici, e le loro più evidenti interdipendenze;
saper analizzare i diversi modelli istituzionali e di
organizzazione socio-economica delle civiltà del passato e
delle diverse aree geografiche studiate, mettendole a
confronto con la propria esperienza personale e con le
istituzioni e i modelli organizzativi di appartenenza;
saper consultare atlanti e repertori e leggere le differenti
fonti iconografiche, documentarie, cartografiche;
saper raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei





fenomeni storico-geografici o la consultazione di manuali o
altre fonti di informazione;
saper individuare, con la guida del docente, una possibile
interpretazione dei dati in base a semplici modelli;
saper analizzare in maniera sistemica un determinato
ambiente al fine di valutarne gli aspetti di sviluppo
sostenibile;
saper esporre in modo chiaro e corretto dei contenuti di
studio, utilizzando il lessico specifico.

c. Competenze
 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra
epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali;
 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente;
 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà storico-geografica;
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.
Obiettivi minimi
 saper leggere e comprendere il manuale di riferimento,
ricavando le informazioni principali e secondarie;
 saper collocare nello spazio e nel tempo i più rilevanti
fenomeni storico-geografici affrontati;
 saper individuare gli elementi maggiormente significativi
delle civiltà e delle aree geografiche analizzate;
 saper operare i principali collegamenti di causa-effetto;
 saper ricavare le principali informazioni da atlanti, repertori,
fonti iconografiche, documentarie e cartografiche;
saper esporre utilizzando il linguaggio specifico fondamentale

Conoscenze minime disciplinari

Roma: dalle origini all’età repubblicana
 Roma dopo le guerre puniche: gli effetti della svolta
imperialistica su società ed istituzioni.
La crisi della repubblica
 L’età delle guerre civili, il trionfo di Ottaviano.
Roma: l’apogeo dell’Impero
 L’età di Augusto.
 I primi due secoli: il consolidamento dell’impero; le dinastie
Giulio-Claudia e Flavia; il principato adottivo.
Trasformazione del mondo antico
 Il Cristianesimo e le origini della Chiesa
 La crisi del III secolo d.C.
 Da Diocleziano alla fine dell’impero d’Occidente
L’Alto Medioevo
 I regni romano-barbarici
 L’impero bizantino
 L’Italia longobarda e l’ascesa del papato
 La civiltà araba
 La società feudale
 L’impero carolingio
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Gli strumenti della geografia
 Lettura delle carte geografiche
 Principali aspetti dei climi e degli ambienti
 Legame tra ambiente e sviluppo delle civiltà
Popolazione e ambiente
 Popolamento e distribuzione sulla Terra
 Gli spazi urbani
 Lo sfruttamento dell’ambiente (settori produttivi, risorse,
sviluppo eco-sostenibile)
Popolazione e società
 Gli indicatori di sviluppo
 La globalizzazione (sviluppo e disuguaglianza, migrazioni,
integrazione e diversità)
 Le organizzazioni internazionali.
I continenti
Breve trattazione fisico-politica delle aree geografiche (in
particolare area mediterranea ed Europa).
NOTA - L’ordine degli argomenti è puramente indicativo e vale per
l’intero biennio. Nella trattazione si inseriranno, laddove possibili,
richiami alla realtà locale, come richiesto dalle Indicazioni
Nazionali, e costanti riferimenti all’attualità, anche attraverso la
lettura di articoli di giornale, come concordato in sede
dipartimentale.




Conoscenze minime
Caratteri distintivi, eventi fondamentali, linee principali di
sviluppo delle civiltà studiate.
Aspetti fondamentali relativi studio della popolazione,
rapporto uomo-ambiente, principali dinamiche geo-politiche
e di globalizzazione, principali organizzazioni internazionali;
conoscenze essenziali degli aspetti geo-antropici delle
regioni studiate.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
Visite
guidate

Esperti

Dispense
X Lucidi, diapositive

Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale X
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata X
Simulazione
Problem solving
Altro (specificare)
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate

X
X

X

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

X
X
X
X
X

X
X
X
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D
E
F
G

Trattazione sintetica di argomenti
Prove scritte non strutturate
Interrogazioni orali
Prove di laboratorio

X
X
X

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
GRIGLIA di MISURAZIONE per PROVE ORALI
A.
B.
C.
D.

ampia ed approfondita
ampia
essenziale
lacunosa e/o superficiale
E. gravemente lacunosa e/o errata – assenza di conoscenza

Conoscenza dei contenuti

Comprensione
specifico

ed

uso

del

linguaggio A. comprensione ed uso sicuri del linguaggio specifico
B. comprensione ed uso abbastanza sicuri del linguaggio
specifico
C. conoscenza ed uso del linguaggio specifico fondamentale
D. conoscenza ed uso non del tutto sicuri del linguaggio
specifico fondamentale
E. errori / lacune anche gravi nella comprensione e nell’uso
del linguaggio specifico

A.
Rielaborazione dei contenuti (concetti
fondamentali,
collegamenti,
riflessioni
personali)
B.

sicura ed autonoma individuazione dei concetti
fondamentali - collegamenti e riflessioni personali originali,
approfonditi e con giudizi critici motivati
corretta individuazione dei concetti fondamentali collegamenti e riflessioni corretti e pertinenti
C. individuazione non del tutto autonoma dei concetti
fondamentali - collegamenti e riflessioni elementari
D. individuazione parziale dei concetti fondamentali collegamenti e riflessioni non sempre pertinenti o corretti
E. concetti fondamentali non individuati – assenza di
collegamenti e riflessioni
A.
B.
C.
D.
E.

Esposizione

chiara, efficace e vivace
nel complesso chiara, scorrevole e vivace
semplice, ma chiara
a tratti confusa
confusa e/o contorta

Nota - Le singole voci sono da intendersi come punti di riferimento della misurazione, non come descrittori
obbligatoriamente da crocettare.
Legenda:
Livello A = 10-9
Livello D = 5-4

Livello B = 8-7
Livello E = 3-2

Livello C = 6
Prova non svolta/non classificabile = 1

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Per quanto riguarda le strategie da attivare per il recupero, si potranno effettuare, quando se ne
riscontri la necessità, delle pause didattiche più o meno lunghe, al fine di consentire agli alunni di
consolidare le conoscenze acquisite; verranno inoltre proposte esercitazioni aggiuntive ed
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eventualmente delle verifiche di recupero, in modo da accertare l'acquisizione delle conoscenze e
delle competenze minime per proseguire nel lavoro in classe.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Studio individuale e sportello help
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 102)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
Le conquiste di Roma

S
et

O N D
t o i
t v c

6

3

L’identità romana

3

La crisi della Repubblica

2 3

L’Italia, un territorio variegato (geografia)

2

Il Mediterraneo, non solo regione fisica (geografia)

2

Il tramonto della repubblica

6

Augusto e la nascita del principato

3 3

L’apogeo dell’impero

2

La globalizzazione (geografia)

2

L’Europa, uno spazio composito (geografia)

2

Secondo Periodo

G
en

La nascita del cristianesimo

2

L’età della crisi e delle riforme

3

L’impero cristiano

4

M
a
F M A g
e a p /
b r r G
i
u

Il crollo dell’Occidente

4

Gli squilibri del mondo (geografia)

2

L’impero bizantino

4

L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno

2

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

5

Nascita ed espansione dell’Islam

3

L’Africa, molti ambienti molti popoli (geografia)

2

L’Asia, molti paesaggi molte civiltà (geografia)

2

L’Impero carolingio

Collegamenti/
Rimandi ad
altre
discipline

5

5

Il sistema feudale

5

Le mentalità medievali

2

America, il continente dei contrasti (geografia)

2

L’Oceania, un continente frammentato (geografia)

2

Lo sviluppo sostenibile (geografia)

2

Nota: Le ore escluse dalla scansione delle lezioni sono dedicate ad interrogazioni/verifiche, e/o a
recupero in itinere.
Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)

Lettura di quotidiani in classe; giornalino d’Istituto; eventuali uscite didattiche.

Firma del docente ____________________________
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