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   LICEO CLASSICO SCIENTIFICO 

"IMBRIANI” 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

   DI 

GEOSTORIA 

 

Classe II SEZ. H   - Indirizzo SOCIO TECNOLOGICO 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

La classe  presenta delle lacune formative ed informative che mirerò con paziente e 

costante opera a colmare, procedendo sulla base di un tipo di programmazione 

rispondente alle reali condizioni della classe e fondata sulle concrete e obiettive 

situazioni del momento, in modo da ipotizzare le soluzioni miglior e piu’ adeguate. 

Costantemente ho procederò  ad effettuare verifiche , per constatatare che  tutti 

risponderanno  allo stesso modo all’operazione educativa e didattica,.alcuni  

evidenziano  un completa e matura personalita’, un cultura criticamente elaborata e 

sorretta da sensibilita’ profonda e da vivissimo amore allo studio nonche’ notevoli 

capacita’ di personale rielaborazione e sicura padronanza dei mezzi espressivi. La 

maggioranza degli allievi ha  un comportamento serio e responsabile, rispecchiante 

abitudine alla disciplina e assiduita’ di impegno allo studio, solo qualcuno  

 partecipa  poco attivamente alle lezioni e poco assiduamente si  impegna nello studio 

casalingo ,costoro hanno  grado di preparazione alquanto lacunoso. 

 

 

  

STORIA E GEOGRAFIA 

 

Poiché la recente riforma ha istituito un’unica disciplina riducendo le ore di lezione da quattro (2 ore 

di Storia e 2 ore di Geografia) a tre, si impone una riduzione del programma di Geografia, di cui 

saranno svolti i contenuti essenziali in parallelo, quando possibile, con gli argomenti di Storia. Due 

ore di lezione saranno dedicate alla Storia ed un’ora alla Geografia. 

FINALITÀ  

Storia  
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- Comprensione, attraverso la conoscenza delle vicende relative ai popoli dell’intero bacino del 

Mediterraneo, del formarsi della società europea, e consolidamento del senso di appartenenza 

alla medesima.  

- Conservazione della memoria come strumento di lettura (comprensione) anche del presente.  

- Coscienza del proprio ruolo di cittadino all’interno di un ambiente politico e sociale e 

comprensione dei suoi meccanismi organizzativo-istituzionali.  

 

Geografia  
- Avviare alla comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione 

territoriale, strettamente connessa con le strutture economiche, sociali e culturali.  

- Sviluppare l’identità personale e collettiva, la solidarietà con gli altri gruppi etnici, la 

comunicazione internazionale e la consapevolezza della particolarità della propria condizione 

ambientale.  

 
OBIETTIVI GENERALI  
Si fa riferimento alle otto competenze chiave di cittadinanza enunciate nel DM 22 agosto 2007, 

relativo all’obbligo di istruzione scolastica.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI  
Storia  
Conoscenze: 

  

• La fine della repubblica 

• Da Cesare a Ottaviano(linee generali) 

• Il principato, la società augustea 

• Dal principato all’impero:le dinastie del I e del II secolo,aspetti politici e culturali generali 

• La crisi del III secolo e il Cristianesimo 

• Il passaggio al medioevo:periodizzazione 

• Principali eventi  politici, sociali, economici relativi  all’Alto medioevo 

• Maometto e CarloMagno 

• La chiesa nell’alto medioevo 

Nell’ambito di questi raggruppamenti generali si selezioneranno in modo  flessibile e funzionale le 

unità tematiche più importanti privilegiando  sempre la linea della continuità  con le letterature 

classiche e con il percorso  di  storia  del secondo  biennio. 

 

Geografia 

Conoscenze 

a)Cenni di geografia generale :strumenti di lettura, rappresentazioni della terra  in collaborazione 

con l’insegnante di  scienza della terra 

b)Aspetti fisici dei continenti extraeuropei (preferibilmente al secondo anno) 

c)Studio di alcuni aspetti della geografia antropica, anche in riferimento ai problemi attuali e agli 

argomenti  di  storia:Migrazioni, colonizzazioni,insediamenti  di  popoli, fattori ambientali e fattori 

sociali, (in riferimento alle civiltà orientali e giudaica); urbanizzazione (anche in rapporto alle poleis 
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greche); globalizzazione (anche in rapporto alla civiltà alessandrina)   (Preferibilmente al primo 

anno) 

Competenze: 

lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

a) esporre i fatti e i problemi relativi agli eventi storici  e geografici studiati; 

b) usare con proprietà i fondamentali termini del linguaggio storico e geografico; 

c) distinguere e comprendere i molteplici aspetti di un evento storico e saperlo collocare nello 

spazio e nel tempo; 

d) interpretare e valutare, anche operando confronti e comunque in casi semplici, le testimonianze 

 utilizzate; 

e) ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema 

 studiato. 

f) leggere e interpretare carte geografiche e tematiche, grafici e consultare atlanti e repertori; 

g) analizzare a grandi linee un sistema territoriale; 

h) leggere attraverso categorie geografiche eventi storici e fatti e problemi del mondo 

contemporaneo 

Capacità: 

L'insegnamento della storia  e della geografia è finalizzato a promuovere: 

a) la capacità di recuperare la memoria del passato e di orientarsi nel presente; 

b) l'ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture diverse; 

c) l'apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli; 

d) la consapevolezza della necessità di valutare criticamente le testimonianze. 

e) Comprendere la realtà contemporanea attraverso le forme dell'organizzazione territoriale 

connesse 

con le strutture economiche, sociali e culturali; 

f) raggiungere la consapevolezza della varietà delle condizioni locali e della loro interdipendenza; 

g) comprendere il ruolo delle società umane nell' organizzazione dell'ambiente. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Conoscenze: 

Costituzione della Repubblica  

• Ordinamento della Repubblica 

La vita nell’ambiente scolastico rappresenta un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di  

cittadinanza. Per cui si  possono prendere in considerazione  i seguenti  campi: 

Decreto 249/1998 Statuto degli studenti  e delle studentesse   della scuola secondaria : art.1 (vita 

della comunità scolastica); art.2 (diritti); art.3(Doveri); art 5 bis(patto educativo di  

corresponsabilità). 

Lo studio di tali testi costituisce un esercizio diretto della cittadinanza e contribuisce alla 

maturazione dello studente. Naturalmente anche questi sono da distribuire nell’arco dei due anni. 

Competenze: 

Alla fine del biennio lo studente dovrà essere in grado di: 

a) collaborare costruttivamente con gli altri; 
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b) partecipare responsabilmente e correttamente alle attività scolastiche anche durante consigli ed 

assemblee. 

Capacità: 

L'azione didattica mirerà a promuovere le seguenti capacità: 

a) comprendere la realtà attraverso la conoscenza del sistema politico, economico e sociale italiano 

come base per il confronto e la conoscenza di società anche diverse; 

b) operare scelte ragionate in campo individuale e sociale; 

c) partecipare responsabilmente al lavoro comune ed essere disponibile a ricevere stimoli culturali e 

formativi; 

d) rispettare le relazioni interpersonali e le regole della legalità e convivenza civile. 

 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA  
- Lettura, analisi ed interpretazione di documenti, carte e grafici;  

- lezione frontale;  

- lezione interattiva;  

- lavoro a coppie;  

- lavoro di gruppo;  

- approfondimenti individuali e di gruppi.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA  
- Interrogazione tradizionale;  

- discussioni guidate;  

- relazioni;  

- prove strutturate e semi-strutturate.  

 

VALUTAZIONE  
Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che 

riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 

tenere conto dell’esito delle prove di  verifica e  del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. 

La seconda, invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello 

studente, della sua partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. Si terrà conto, 

inoltre, dell’interesse, dell’attenzione, del comportamento,  della modalità di  apprendimento 

(mnemonica, elaborata, critica), della capacità di  organizzare il lavoro,  della capacità di  partecipare 

al dialogo educativo, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di 

partenza. 

 

Criteri di valutazione  
- acquisizione dei contenuti;  

- capacità di stabilire collegamenti;  

- capacità di cogliere aspetti significativi;  

- capacità di esprimersi in modo adeguato;  

- capacità di proporre contributi personali.  

 

OBIETTIVI MINIMI  
Storia  



 5 

 

Conoscenze  
- Conoscere la successione evenemenziale dei periodi storici oggetto di studio;  

- conoscere in modo accettabile il linguaggio specifico e gli strumenti propri della disciplina.  

Abilità  
- Collocare fatti e eventi nel tempo e nello spazio;  

- individuare, anche se guidati, i principali nessi causa-effetto;  

- utilizzare gli strumenti disciplinari (fonti, carte storiche, geografiche, tematiche...);  

- esporre i contenuti in modo chiaro, anche se semplice.  

Competenze  
- Istituire semplici confronti fra fenomeni, eventi e quadri di civiltà;  

- cogliere, se guidati, le principali relazioni fra aspetti geografici, socio-economici, politici e culturali.  

 

Geografia  
 

Conoscenze  
- Conoscere le principali strutture morfologiche del territorio;  

- conoscere, seppur in modo sommario, le dinamiche socio-economiche, politiche ed antropiche dei 

paesi studiati.  

Abilità  
- Collocare nello spazio le principali caratteristiche naturali ed umane di un territorio;  

- utilizzare gli strumenti disciplinari (carte geografiche, tematiche, tabelle e grafici diversi);  

- esporre i contenuti in modo chiaro, anche se semplice.  

Competenze  
- Cogliere semplici relazioni tra aspetti geografici, demografici, economici, sociali e politici;  

- individuare analogie e differenze relativamente agli aspetti socioeconomici, politici e culturali dei 

paesi oggetto di studio.  

 

MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO 

- Recupero in itinere per gruppi;  

- pausa didattica curricolare;  

- assegnazione per casa di esercizi mirati.  

 

 


