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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Laura Bucci

DISCIPLINA STORIA-GEOGRAFIA
CLASSE

II

SEZIONE B

INDIRIZZO Linguistico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
MARISALDI-DINUCCI, Storia e geografia, Zanichelli, voll. 1 e 2
Libri di testo in adozione
La classe è composta da 25 alunne, tutte provenienti dalla prima dell’anno
Presentazione della classe

precedente. Le allieve dimostrano un atteggiamento corretto e un discreto
livello di partecipazione e interesse in classe, mentre il lavoro a casa non è
ancora sempre adeguato; alcune alunne sono condizionate da un metodo
di studio non del tutto efficace.

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.
Abilità:
Competenze e abilità
 saper collocare i più rilevanti fenomeni storico-geografici affrontati
specifiche della disciplina









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 diversitàdiscontinuità 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;



Conoscenze minime
disciplinari

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.
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 socio-economico
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.
 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
Libri di testo
Laboratori
Esperti

X Altri testi
Visite
guidate
X

X Dispense
X Lucidi, diapositive
Multimedialità

X Videoregistratore
Appunti

X

X

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Strumenti
Lezione frontale
x
Colloquio
Lezione partecipata
x
Interrogazione breve v. sotto
Lezione multimediale
Componimento – Problema – Traduzione
Metodo induttivo
x
Esercizi
Lavoro di gruppo
x
Questionario
Discussione guidata
x
Prova di laboratorio
Simulazione
Relazione – saggio
Problem solving
x
Altro (specificare)
Nota: il grado di utilizzo delle metodologie e degli strumenti di lavoro dipenderà dalle attività svolte.
La metodologia seguirà le indicazioni generali indicate nel piano del Consiglio di Classe e nella
programmazione dipartimentale. In particolare:
 le alunne saranno costantemente sollecitate ad utilizzare la propria enciclopedia e le proprie conoscenze,
abilità e competenze trasversali;
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durante tutte le attività saranno fornite frequenti indicazioni di metodo e si verificherà costantemente
(sia durante le correzioni in classe sia attraverso il controllo periodico dei quaderni personali) che
l’eventuale lavoro assegnato (essenzialmente domande aperte e schemi di sintesi) sia iniziato e
completato in base alle consegne, aiutando le alunne a riflettere sulle cause di eventuali errori e ad
individuare motivazioni e strategie per rendere efficace il proprio studio;
la suddivisione oraria interna tra storia e geografia varierà nel corso dell’anno secondo la specificità dei
moduli affrontati, pertanto in alcuni periodi si dedicherà un’ora settimanale a geografia e due a storia,
mentre in altre si utilizzerà l’intero monte ore settimanale per percorsi di storia o per geografia;
verrà sostanzialmente seguita l’impostazione del manuale in adozione, ma, considerata la vastità del
programma da svolgere in rapporto al monte ore disciplinare, si approfondiranno alcuni momenti
significativi, tralasciando l'analisi sistematica di alcuni capitoli; le tematiche legate alla globalizzazione
saranno affrontate nelle ore di Italiano, attraverso la lettura di testi espositivi e articoli di giornale; lo
studio di singoli stati, scelti per il collegamento alle lingue straniere studiate o le tematiche affrontate,
sarà affidato a lavori individuali e/o di gruppo, con presentazione alla classe;
l’analisi delle civiltà sarà affrontata partendo sempre da una precisa collocazione nel tempo e nello
spazio, considerando le caratteristiche generali degli ecosistemi di riferimento;
sarà sistematico il ricorso all’analisi di documenti (iconografici e letterari), cartine o altro materiale
illustrativo presenti nel testo o forniti in fotocopia.

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
 Prove strutturate o semi strutturate.
 Prove non strutturate (testi espositivi).
 Interrogazioni orali.
Scansione
 Almeno due prove nel primo periodo e tre nel secondo periodo.
 Distribuzione il più possibile omogenea nel corso dell’anno, tenendo conto del carico di lavoro delle
alunne e dei contenuti programmati; in caso di prova scritta, di norma in conclusione dell’attività
specifica.
NOTA – Non sono previste prove comuni dipartimentali.

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s. 2014-15

Sez. G – Griglie di valutazione
Viene allegata una griglia di valutazione per l’orale (allegato 1), concordata in sede dipartimentale, da
utilizzare tenendo conto che:
 le singole voci sono da intendersi come punti di riferimento della misurazione, non come descrittori da
crocettare obbligatoriamente;
 la misurazione sommativa della prova sarà espressa in voti interi o mezzi voti;
 le voci proposte dalla griglia potranno essere adattate alle singole verifiche secondo ciò che la prova
deve accertare, eventualmente togliendo le voci non pertinenti e/o aggiungendone altre.

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
Di fronte a risultati insufficienti, qualora emerga che le ragioni di tali insufficienze consistono
prevalentemente in un deficit motivazionale e di consapevolezza, la docente offrirà elementi di riflessione e
di stimolo.
Qualora, invece, i risultati scadenti siano in misura preponderante imputabili a carenze di metodologia di
studio e/o di assimilazione/organizzazione dei contenuti, verranno attivate le seguenti attività di recupero e di
sostegno:
a) modalità da attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni (orario curricolare)
 correzione sistematica dei compiti assegnati a casa e delle verifiche;
 riprese, nella forma di lezione frontale e/o dialogica o anche di risposta esaustiva a quesiti, da parte della
docente titolare di fronte a tutta la classe, delle parti di programmazione da recuperare;
 momento di apprendimento guidato, anche nella forma della costituzione di piccoli gruppi di lavoro,
sotto la guida della docente;
 adeguamento dello sviluppo del programma alle difficoltà di apprendimento, con tagli quantitativi in
itinere che non compromettano gli obiettivi didattici programmati (solo se tali difficoltà riguardano il
gruppo-classe).
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b) modalità da adottare per il recupero individualizzato
 correzione da parte della docente dei lavori assegnati e correzione da parte dell’alunna delle verifiche
scritte sulla base delle indicazioni fornite dalla docente;
 compilazione di griglie per l’individuazione degli errori tipici;
 esecuzione e correzione di esercizi supplementari eventualmente predisposti dalla docente (in particolare
dopo prove con esiti negativi).

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo
La civiltà romana (1) (30 h)
 L’Italia preromana: dal Neolitico alla prima età del Ferro (ripasso)
 Etruschi.
 L’origine di Roma e il passaggio da monarchia a repubblica.
 La conquista e l’organizzazione dell’Italia (sintesi).
 La conquista del Mediterraneo: lo scontro con Cartagine e
l’egemonia sul mondo ellenistico.
 Roma dopo le guerre puniche: gli effetti della svolta imperialistica su
società ed istituzioni.
 L’età delle guerre civili, il trionfo di Ottaviano.
 L’età di Augusto.
APPROFONDIMENTI di GEOGRAFIA (12 h)
La regione mediterranea
Principali aspetti geo-antropici (caratteristiche fisiche e climatiche;
suddivisione politica; problemi attuali).
Il Medio Oriente
Principali aspetti geo-antropici (caratteristiche fisiche e climatiche;
suddivisione politica; problemi attuali).
Un mondo globale (1)
L’organizzazione delle Nazioni Unite.

Secondo Periodo

La civiltà romana (2) (20 h)
 I primi due secoli: il consolidamento dell’impero; le dinastie GiulioClaudia e Flavia; il principato adottivo.
 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 (20 h)
 I regni romano-barbarici
 L’impero bizantino
 L’Italia longobarda e l’ascesa del papato
 La civiltà araba
 La società feudale
 L’impero carolingio
APPROFONDIMENTI di GEOGRAFIA (12 h)
L’Europa
Principali aspetti geo-antropici (caratteristiche fisiche e climatiche;
suddivisione politica; problemi attuali).
Lavoro di ricerca individuale e/o di gruppo su stati collegati alle lingue
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straniere studiate e alle tematiche affrontate.
APPROFONDIMENTI di GEOGRAFIA (*)
Un mondo globale (2)
Problemi globali: globalizzazione economica e culturale, povertà e
questioni sociali, flussi migratori.
(*) Tali tematiche saranno affrontate nelle ore di Italiano, attraverso la
lettura di testi espositivi e articoli di giornale.

X X X X X SC. NAT.,
DIRITTO,
RELIGIONE

NOTA BENE - I contenuti di “Cittadinanza e Costituzione” verranno affrontati attraverso schede e
spunti operativi offerti dal manuale stesso o dalla docente, tenendo conto anche dell’attualità.
Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
Partecipazione a conferenza “Voci del verbo FURBARE: io furbo, tu furbi, egli furba…”, in data 30 ottobre,
a Sondrio.

Firmato dalla docente
LAURA BUCCI
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ALLEGATO 1
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
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