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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

RITA RAVAGNANI

DISCIPLINA STORIA-GEOGRAFIA
CLASSE
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SEZIONE B

INDIRIZZO S.U.

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Libri di testo in adozione
Dorotea Cotroneo, I luoghi della storia, Voll. 1-2, Sansoni
per la scuola.
Presentazione della classe
La classe II B è composta da 20 alunne provenienti dalle quattro
prime delle scienze umane dello scorso anno scolastico. Da una
prima osservazione, l’atteggiamento dimostrato è corretto e
disponibile all’ascolto; durante le lezioni le alunne sono attente
e interessate agli argomenti proposti, anche se non tutte
partecipano attivamente al dialogo educativo.
Nel complesso la classe sembra seriamente impegnata nello
studio.
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:
delle 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
 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
 descrivere e inquadrare luoghi e fenomeni nello spazio
 leggere e utilizzare tabelle, grafici, dati statistici e carte
geografiche e tematiche a scala diversa
 analizzare un sistema territoriale individuandone i
principali elementi costitutivi, fisici e antropici

 riconoscere le loro più evidenti interdipendenze tra
situazioni ambientali, economiche, politiche, sociali e
culturali
 comprendere le trasformazioni che ha subito un
ambiente nel corso del tempo
 individuare le cause di esistenti disequilibri economicosociali e operare confronti tra diverse aree di sviluppo
 confrontare la propria identità personale e collettiva con
quella di altri gruppi in senso interculturale
 usare un linguaggio geografico appropriato
 costruire autonomamente grafici, mappe concettuali,
carte tematiche.
ABILITÀ:













Conoscenze minime disciplinari



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,
ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche
e differenti aree geografiche;
saper raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei
fenomeni storico-geografici o la consultazione di testi e
manuali o media;
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.
CONOSCENZE MINIME
Civiltà romana in epoca imperiale, civiltà europee dell’alto
medioevo: caratteri distintivi, eventi fondamentali, linee
principali di sviluppo.
Aspetti fondamentali relativi a demografia, città e reti
urbane, rapporto uomo-ambiente, principali dinamiche geopolitiche e di globalizzazione, principali organizzazioni
internazionali; conoscenze essenziali degli aspetti geoantropici delle regioni studiate.
2

STORIA

(1)

CONTENUTI

Roma: dalle origini all’età repubblicana
 Le civiltà dell’Italia preromana (in
particolare gli Etruschi)
 Roma: le origini; dalla monarchia alla
repubblica (la società e le istituzioni).
 L’ascesa di Roma: la conquista della
penisola italiana, lo scontro con
Cartagine, la conquista dell’Oriente.
L’organizzazione delle conquiste
 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.

GEOGRAFIA

N.
(1)

MACROAREA

Sotto-argomenti (2)

1

Gli
strumenti
della
geografia

 Lettura delle carte
geografiche
 Principali aspetti dei climi
e degli ambienti
 Legame tra ambiente e
sviluppo delle civiltà

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.
 Le antiche civiltà del lontano Oriente: India
e Cina.
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

2

Popolazione
e ambiente

Distribuzione sulla Terra
Gli spazi urbani
Lo sfruttamento
dell’ambiente (settori
produttivi, risorse, sviluppo
eco-sostenibile)

L’Alto Medioevo
 I regni romano-barbarici
 L’impero bizantino
 I Longobardi
 L’ascesa del papato e il monachesimo
 La civiltà araba
 L’impero carolingio
 L’età feudale

3

Popolazione
e società

Gli indicatori di sviluppo
La globalizzazione (sviluppo
e disuguaglianza,
migrazioni, integrazione e
diversità)
Le organizzazione nazionali
e internazionali
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I continenti

Breve trattazione fisicopolitica delle aree
geografiche

L’Europa alle soglie dell’Anno Mille
-Il Sacro Romano Impero germanico
-Le ultime invasioni.
(1)

I contenuti di Cittadinanza e Costituzione
verranno affrontati attraverso schede e spunti
operativi offerti dal manuale stesso.
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(1)

A parte la prima macro-area, l’ordine numerico è
puramente indicativo; la scelta terrà conto di quanto
svolto nell’anno precedente.
(2)

Nella trattazione si inseriranno, laddove possibili,
costanti riferimenti alla realtà locale valtellinese, come
richiesto dalle indicazioni nazionali.

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
X Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

X Videoregistratore
Appunti
Quotidiano in classe

X
X

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve X
Componimento – Problema – Traduzione

Metodo induttivo X
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata X

Esercizi X
Questionario X
Prova di laboratorio

Simulazione X
Problem solving

Relazione – saggio X

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semi-strutturate

X
X

D

Trattazione sintetica di argomenti

X

E

Prove scritte non strutturate

F
G

Interrogazioni orali
Prove di laboratorio

X

X

Scansione
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 Almeno due prove nel primo periodo, tre nel secondo periodo
 Distribuzione in modo il più possibile omogeneo nel corso dell’anno, tenendo conto del
carico di lavoro degli alunni e dei contenuti programmati; in caso di prova scritta, di
norma in conclusione dell’attività specifica.

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’anno
scolastico 2012-13
VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ – COMPETENZE

DEL TUTTO

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

INSUFFICIENTE
4

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

5

INSUFFICIENTE

6

SUFFICIENTE

7

DISCRETO

8

BUONO

9

10

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
organizzate
Assimilazione parziale, superficiale o 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.

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
PIU’ CHE BUONO comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.
OTTIMO

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/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
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GRIGLIA di MISURAZIONE per PROVE ORALI (1)

Conoscenza dei
contenuti

Esposizione

Competenze
e abilità

Comprensione ed uso
del linguaggio specifico

10
9
8
7
6
5
4
1-3
10
9
8
7
6
5
4
1-3
10
9
8
7
6
5
4
1-3

Collegamenti e
inferenze

10
9

Riflessioni personali

8
7
6
5
4
1-3
10
9
8
7
6
5
4
1-3

molto approfondita
Approfondita
Buona
Discreta
Essenziale
Superficiale
Lacunosa
estremamente lacunosa o nulla
sicura, ricca e ben strutturata
sicura e ben strutturata
abbastanza sicura e strutturata
abbastanza sicura e corretta
sufficientemente sicura e corretta
non del tutto sicura e poco strutturata
confusa e frammentaria
molto confusa / inesistente
sicura e piena padronanza del linguaggio
specifico
sicura padronanza del linguaggio specifico
buona padronanza del linguaggio specifico
discreta padronanza del linguaggio specifico
padronanza del linguaggio specifico
fondamentale
insufficiente padronanza del linguaggio
specifico fondamentale
lacunosa padronanza del linguaggio specifico
fondamentale
nessuna padronanza del linguaggio specifico
fondamentale
collegamenti sicuri e inferenze complesse
collegamenti sicuri e inferenze talvolta
complesse
collegamenti e inferenze non complessi
principali collegamenti e inferenze
collegamenti essenziali e semplici inferenze
collegamenti e inferenze insicuri
collegamenti e inferenze scarsi
collegamenti e inferenze nulli
originali, approfondite e con giudizi critici
motivati
approfondite e con giudizi critici motivati
approfondite e pertinenti
pertinenti
Semplici
non sempre pertinenti
confuse e non pertinenti
Nulle

Note - Vengono utilizzati solo voti interi o mezzi voti, risultanti dalla media ragionata delle varie
voci della tabella; non viene registrata sul registro alcuna annotazione ambigua (es. “impreparato”
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GRIGLIA di MISURAZIONE per PROVE ORALI (2)
Voto

Livello
di
raggiungimento
degli
obiettivi (conoscenze,
abilità, competenze)

Descrittori

9 - 10

Totale
raggiungimento degli
obiettivi

L’allievo dimostra una conoscenza completa e approfondita degli
argomenti, sorretta dalla piena padronanza dei concetti e della
terminologia. Dimostra notevoli capacità di sintesi, analisi e confronto;
è in grado di fare collegamenti con argomenti già trattati e di compiere
valutazioni critiche. Espone in modo ben strutturato, coerente, fluido.

8 - 8½
7– 7½

Buon
livello
di
raggiungimento degli
obiettivi
Livello discreto di
raggiungimento degli
obiettivi

6½

Obiettivi raggiunti in
misura
pienamente
sufficiente

6

Obiettivi raggiunti in
misura essenziale

5– 5½

Raggiungimento solo
parziale
degli
obiettivi

4– 4½

Raggiungimento
di
alcuni
obiettivi
minimi

3- 3 ½

Presenza solo iniziale
di
alcune
conoscenze/ abilità /
competenze minime
Obiettivi minimi non
raggiunti,
neppure
parzialmente
Obiettivi
non
misurabili

2
1

Per il 10 - L'allievo arricchisce il lavoro scolastico con ulteriori
approfondimenti dimostrando capacità di autonomia.
L’allievo dimostra una conoscenza completa degli argomenti; espone
con sicurezza, scioltezza, coerenza; dimostra di avere capacità di
sintesi e di analisi; padroneggia i concetti e la terminologia specifica.
L’allievo dimostra una conoscenza abbastanza completa e sicura degli
argomenti richiesti, sia pure con qualche lieve incertezza. Padroneggia
quasi sempre i concetti e la terminologia specifica ed espone in modo
ordinato e scorrevole.
L'allievo dimostra di avere le informazioni sufficienti a costruire un
quadro di insieme, sia pure non molto approfondito. Talora dimostra
incertezze nell'applicazione delle nozioni e nell'uso della terminologia.
L'esposizione è ordinata, ma poco scorrevole.
L’allievo conosce i contenuti essenziali; guidato, sa organizzare un
discorso
ordinato
e
logico.
Dimostra
alcune
incertezze
nell’applicazione delle nozioni. Il lessico talora non è preciso.
L’esposizione è ordinata, ma poco scorrevole.
L'allievo commette qualche errore e dimostra di avere una conoscenza
approssimativa o mnemonica degli argomenti richiesti e/o non ha
capacità di focalizzare con precisione i concetti. Emergono incertezze
nell'uso della terminologia specifica. L'esposizione è a volte faticosa e
frammentaria.
L’allievo evidenzia una conoscenza generalmente incompleta e molto
approssimativa degli argomenti; espone in modo frammentario, con
errori di rilievo nella comprensione di quanto richiesto e nell'uso della
terminologia.
L’allievo evidenzia consistenti e numerose lacune nella conoscenza
delle nozioni di base e/o commette gravi errori. Espone in modo molto
frammentario; non risponde alle richieste o risponde confusamente.
Non individua alcun collegamento.
L’alunno risponde senza organizzazione logica e in modo
scarsamente pertinente.
Conoscenza nulla.

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Recupero in itinere
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Possibilità di sostenere un maggior numero di prove orali
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA
Possibilità di esercizi individualizzati
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
e
t
*

O N D
t o i
t v c
*

Storia Roma: dalle origini all’età repubblicana
Le civiltà dell’Italia preromana (in particolare gli Etruschi)
Roma: le origini; dalla monarchia alla repubblica (la società e le
istituzioni).
L’ascesa di Roma: la conquista della penisola italiana, lo scontro con
Cartagine. (10 ore)
Conquista e colonizzazione della Cisalpina. La conquista dell'Oriente.
Roma e il mondo ellenistico. Il sistema provinciale romano. Le
conseguenze dell'imperialismo in Italia. L’età dei Gracchi. Mario e la
riforma dell’esercito. Nuove forme della lotta politica. La guerra sociale.
La romanizzazione della penisola. Le rivolte schiavili. La dittatura di
Silla. La crisi della nobilitas. Cesare e la guerra gallica. La dittatura a
Roma e la morte di Cesare.

-

Geografia
(10 ore)
paesaggio
urbanizzazione
globalizzazione e conseguenze
diversità culturali (lingue e religioni)
popolazione e questione demografica (ritmi di crescita delle
popolazioni, distribuzione e densità della popolazione in relazione
a fattori ambientali e sociali)
migrazioni
relazione tra economia, ambiente e società
squilibri tra regioni del mondo
sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, cambiamento
climatico, alimentazione e biodiversità) ,geopolitica

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.
-Le antiche civiltà del lontano Oriente: India e Cina.
Geografia
-rapporto uomo/ambiente
-umanizzazione del territorio: processo di popolamento e
geografia della popolazione, geografia urbana
-strumenti geografici ed elementi di cartografia
Il Cristianesimo
(10 ore)
-Affermazione del Cristianesimo e sue conseguenze in ambito
politico e sociale, da presentare come premesse per la crisi del III
secolo.
Geografia
-climi, relativi ambienti e cambiamenti climatici
Il mondo occidentale tardo-antico
-Dal principato alla tetrarchia
-L’operato di Costantino per la liberalizzazione del culto cristiano.
-La nascita del monachesimo
-Cause della caduta dell’Impero romano d’Occidente
. Oriente e Occidente nei secoli V e VI
(10ore)
-Cenni alle invasioni barbariche, con particolare riferimento alla
struttura socio-politica e al livello di integrazione con la romanità
propri dei regno ostrogoto, longobardo e franco.
- Giustiniano e la formazione della civiltà bizantina.

* *

GEOGRAFIA
DIRITTO
ECONOMIA

SCIENZE DELLA
TERRA
ECONOMIA

* *

DIRITTO
GEOGRAFIA

* *

SCIENZE DELLA
TERRA
MATEMATICA
E GEOMETRIA
RELIGIONE
CATTOLICA

SCIENZE DELLA
TERRA
* *

DIRITTO
ECONOMIA
RELIGIONE
CATTOLICA
* DIRITTO
ECONOMIA
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*

Geografia
-Continenti e Stati più rilevanti (in prospettiva geostorica: confini
naturali, vie di comunicazione, porti e centri di transito,
dislocazione delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche,
diffusione delle religioni)
-risorse idriche

GEOGRAFIA
RELIGIONE

Espansione dell’Islam e mondo latino-greco (5 ore)
-Arabi e Maometto. I primi quattro califfi e le divisioni dell’Islam.
La grande espansione degli Arabi nel Mediterraneo. Cenni alla crisi
del califfato.

Secondo Periodo

Longobardi, Bizantini e Papato.
Fasi salienti del succedersi delle dinastie franche.
Geografia
-geopolitica, con studio di aree significative (italiane, europee,
extra-europee)
Geografia
(24 ore)
-distribuzione delle risorse
-squilibri territoriali e ambientali
-sviluppo sostenibile
L’Europa carolingia
- Carlo Magno: conquiste militari e restaurazione dell'Impero.
-Nascita del feudalesimo e sue conseguenze politico-sociali ed
economiche.
-La dissoluzione dell’Impero carolingio.
Il Feudalesimo
L’Europa alle soglie dell’Anno Mille
-Il Sacro Romano Impero germanico
-Le ultime invasioni.

Geografia
-Continenti e Stati più rilevanti (in prospettiva geostorica: confini
naturali, vie di comunicazione, porti e centri di transito,
dislocazione delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche,
diffusione delle religioni) (30 ore)

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

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

*

SCIENZE
NATURALI

* *

DIRITTO

* * * DIRITTO-IRC

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

Titolo e descrizione
Progetto “Il quotidiano in classe”

Referente
RAVAGNANI RITA

IL DOCENTE

Rita Ravagnani
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