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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

BONANNO RAFFAELLA (supp.NUZZI MARILENA)

DISCIPLINA STORIA-GEOGRAFIA
CLASSE
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SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
D.Cotroneo, I luoghi della storia, voll. 1 e 2, Sansoni ed.
Libri di testo in adozione
Presentazione della classe
La classe è composta da 21 alunni (20 f. e 1 m.), provenienti da
(situazione di partenza, composizione quattro diverse classi prime. Seguo il gruppo classe solo a
della classe, esiti test d’ingresso, …)
partire dal corrente anno scolastico. Dopo un mese di
osservazione ho riscontrato un atteggiamento positivo di buona
parte degli alunni che, nel rispetto delle regole comportamentali,
dimostrano di saper prendere parte, in maniera responsabile, al
dialogo educativo. Rilevo altresì un diverso atteggiamento, di
scarsa partecipazione all'attività didattica, solo per alcuni
elementi. Buono il livello di socializzazione.
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
COMPETENZE:
della disciplina
- 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.
ABILITA’:
-saper collocare i più rilevanti fenomeni storico-geografici

Conoscenze minime disciplinari

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.
- Caratteri distintivi, eventi fondamentali, linee principali
di sviluppo delle civiltà studiate.
- Aspetti fondamentali relativi studio della popolazione,
rapporto uomo-ambiente, principali dinamiche geopolitiche e di globalizzazione, principali organizzazioni
internazionali; conoscenze essenziali degli aspetti
geoantropici 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
Dispense
X Altri testi
X Videoregistratore
Laboratori
Visite
Lucidi,
diapositive
Appunti
X

X

guidate
Esperti

Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X

X

Strumenti
Colloquio

X

Lezione partecipata X

Interrogazione breve

X

Lezione multimediale X
Metodo induttivo X
Lavoro di gruppo X

Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario

X

Discussione guidata X
Simulazione

Prova di laboratorio
Relazione – saggio
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Problem solving
Altro (specificare)

Altro (specificare)

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

X
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:
VOTO

GIUDIZIO

CONOSCENZE-ABILITA’-COMPETENZE

1-3

DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
disciplina e della metodologia specifica corrispondente
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GRAVEMENTE
ISUFFICIENTE

5

INSUFFICIENTE

6

SUFFICIENTE

7

DISCRETO

8

BUONO

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
organizzate
Assimilazione parziale, superficiale e non significativa dei
contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone
capacità
di
comprensione
organizzazione
ed
esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione
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PIU’ CHE BUONO

10

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione
e approfondimento
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità
di comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività

Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la griglia di valutazione che si intende adottare e
approvata in sede di dipartimento):
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Conoscenza dei contenuti

Comprensione
specifico

ed

uso del

A.
B.
C.
D.

ampia ed approfondita
ampia
essenziale
lacunosa e/o superficiale
E. gravemente lacunosa e/o errata – assenza di conoscenza
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. sicura ed autonoma individuazione dei concetti
Rielaborazione dei contenuti (concetti
fondamentali - collegamenti e riflessioni personali originali,
fondamentali,
collegamenti,
riflessioni
approfonditi e con giudizi critici motivati
personali)
B. 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
Esposizione

A.
B.
C.
D.
E.

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

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
- ripresa, nella forma di lezione frontale e/o dialogica o anche di risposta esaustiva a
quesiti, delle parti di programmazione da recuperare;
- momento di apprendimento guidato, anche nella forma della costituzione di piccoli
gruppi di lavoro, sotto la guida del docente;
- adeguamento dello sviluppo del programma alle difficoltà di apprendimento, con
tagli quantitativi in itinere che non compromettano gli obiettivi didattici programmati.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
- studio guidato
- sportello help
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
- attività integrative
d) modalità di intervento per alunni stranieri

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99 )
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline
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Primo Periodo

S O N D
e t o i
t t v c

STORIA
-

-

-

-

-

Roma: dalle origini all’età repubblicana (12h)
Le origini; la monarchia; la repubblica (società e istituzioni)
L’ascesa di Roma: la conquista della penisola italiana; lo
scontro con Cartagine; la conquista dell’Oriente
Le guerre puniche e gli effetti della svolta imperialistica su
società ed istituzioni
La crisi della repubblica (6h)
L’età delle guerre civili
Il trionfo di Ottaviano
Roma: l’apogeo dell’Impero (15h)
L’età di Augusto
Il consolidamento dell’impero
La dinastia Giulio-Claudia
La dinastia Flavia
Il principato adottivo
Trasformazioni del mondo antico (10h)
Il Cristianesimo e le origini della Chiesa
La crisi del III secolo d.C.
Da Diocleziano alla fine dell’impero d’Occidente
Cittadinanza e Costituzione (2h)
La laicità dello Stato e il diritto di libertà religiosa
La promozione e tutela dei beni culturali
GEOGRAFIA

X X

X X

X X

X

X X

Italia: una penisola speciale (4h)
X X
Italia fisica, politica ed economica
La globalizzazione (2h)
X
origine e prospettive (sviluppo e disuguaglianza, migrazioni,
integrazione e diversità)
Europa: un continente storico (4h)
X X
Europa fisica e politica
Gli indicatori ambientali, demografici, economici, socioculturali
Africa: il continente dei grandi squilibri (3h)
X
Africa fisica e politica
Le questioni demografiche
Un continente ricco di stati
Un ricco continente povero

Secondo Periodo

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

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

STORIA
L’Alto Medioevo (8h)
- I regni romano-barbarici
- L’Italia longobarda e l’ascesa del papato
L’Oriente tra civiltà islamica e impero bizantino (6h)
- L’islam

X X

X X
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-

-

L’impero bizantino
L’impero carolingio e l’Europa (10h)
Carlo Magno e la nascita dell’impero carolingio
Il feudalesimo
La disgregazione dell’impero carolingio
Cittadinanza e Costituzione (3h)
Il principio di internazionalismo
Il tricolore come simbolo della Repubblica
GEOGRAFIA

X X

X

Geopolitica (3h)
Guerre, conflitti, terrorismo: le ragioni della violenza
Diritti umani (3h)
Donne e bambini: storie di diritti negati
Asia: tra sviluppo e tradizione (3h)
Asia fisica e politica
Alla ricerca della democrazia
Un continente in espansione
America: un continente a due velocità (3h)
America fisica e politica
Un continente poco popolato
L’economia spaccata
Oceania: lontana e quasi disabitata (2h)
Oceania fisica e politica
Economie regionali

X
X
X X

X

X

Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)
a

Quotidiano in classe

b

Visite guidate eventualmente programmate dal Consiglio di Classe

Il Programma è stato presentato alla classe il giorno

_________________________________

FIRMA DEGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI

_________________________________
_________________________________

Firma del docente ____________________________
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Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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