
LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO “IMBRIANI” di POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

Anno scolastico 2012/13 

Classe I       Sez   B 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DIDATTICA – EDUCATIVA DI 

GEOSTORIA 

Situazione di Partenza 

La classe I   sez  B  è formata da 26 alunni di cui uno frequentava la I B dello scorso anno. 

Gli alunni provenienti da istituti di scuola media inferiore e da ambiti sociali e culturali 

differenti. Per saggiare il livello di partenza sono state somministrate prove di ingresso 

inerenti alle discipline storico- geografiche; i risultati hanno evidenziato livelli medi e solo 

pochi si distinguono, essendo in possesso di una discreta preparazione di base per 

capacità di impegno e partecipazione costante. Durante la fase di inizio anno scolastico è 

stato avviato il processo di socializzazione cercando di responsabilizzare i discenti nei 

confronti di se stessi e negli altri componenti del gruppo – classe e dei docenti, 

osservando quelle norme che regolano la vita comunitaria. Attualmente a livello 

comportamentale tutti gli alunni mostrano di norma correttezza formale, disponibilità al 

dialogo educativo, facilità nell’instaurare rapporti sereni, basati sul rispetto reciproco e 

sulla collaborazione. 

Competenze e Abilità 

Nello specifico gli obiettivi cognitivi si ricondurranno nelle conoscenze (il sapere) e nelle 

competenze (il saper fare). In base all’impressione data dalle classi, si ipotizzano i 

seguenti obiettivi formativi o comportamentali:  

1) Educazione ai valori della libertà, della pace e al rifiuto di ogni forma di violenza; 

2) Rispettare se stessi e l’ambiente in modo articolare progetto rifiuti; 

3) Miglioramento della capacità di cooperazione; 

4)  Sviluppo dell’autoconsapevolezza e spirito critico; 

 

Tutti gli obiettivi sopra indicati cognitivi e formativi si conseguiranno sia attraverso la 

trattazione di contenuti specifici sia attraverso la trattazione di tematiche generali. 

1) Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; 

2) Uso corretto dei sussidi geostorici (atlante, cartine e mappe); 

3) Comprensione del rapporto uomo ambiente; 

4) Esposizione chiara e coerente delle vicende fondamentali dell’Italia nell’area 

mediterranea; 

5) Individualizzazione del rapporto causa – effetto, individualizzazione del tempo e 

dello spazio; 

6) Conoscere i fattori di un evento storico e decodificare un documento 



                                       

                                       Conoscenze 

Storia: dalle origini alla fine della Repubblica romana 

Civica: giovani e società per comprendere gli altri e per comprendere se stessi 

Geografia: accanto all’esposizione storica, viene fornita una precisa cronologia dei 

fatti con notizie specifiche riguardanti anche la loro collocazione geografica. Le 

conoscenze saranno organizzate in unità di apprendimento 

                                                          Metodologia 

Si adotteranno le seguenti metodologie: lezioni frontali, dialogiche e interattive, 

lavori di gruppo, tutoring, problem – solving, team – teaching. L’attività didattica si 

baserà sul libro di testo, atlanti audio visivi, sala informatica, visione di film in 

videocassette. Si condurranno gli alunni a manifestazioni culturali o a esperienze di 

cineforum 

                                          Sussidi  

Libri di testo, fotocopie, supporti multimediali, PC, se possibile anche la LIM 

                                  

                                 Verifica e Valutazione 

La verifica sarà eseguita in ogni momento e in ogni occasione di incontro con gli 

allievi mediante l’osservazione del livello di preparazione di interesse e di 

assimilazione da parte dei singoli allievi e della classe nel suo complesso. 

Strumenti della verifica potranno essere: interrogazione di tipo classico, questionari 

a risposta aperta o strutturati o semi strutturati, lavori individuali o di gruppo. 

Si terrà conto della situazione iniziale, delle difficoltà incontrate e anche dei 

progressi di ciascun alunno. La capacità, l’impegno, la partecipazione saranno 

elementi della valutazione. Anche l’autovalutazione sarà importante e ricoprirà una 

funzione formativa e informativa perché fornirà all’allievo la consapevolezza degli 

obiettivi da raggiungere e del proprio processo di apprendimento.  

                                      Interdisciplinarietà 

I collegamenti e le relazioni che attraverso lo studio dei suddetti contenuti si 

potranno instaurare con tale discipline – quali ad es. l’italiano, l’arte, le scienze, la 

lingua straniera ed altro ancora – saranno senza dubbio tenuti in considerazione e 

sfruttate al fine di migliorare l’azione didattica complessiva. 
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