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LICEO CLASSICO SCIENTIFICO” VITTORIO IMBRIANI DI POMIGLIANO D’ARCO(NA) 
Programmazione didattico-educativa di Geostoria  
Anno scolastico 2012/2013 
Classe IIC scientifico 
Docente De Falco Giulia 
La classe II sez. C , come risulta dalla fase di accoglienza, durante la quale gli  alunni sono stati 
impegnati in attività di ripasso degli argomenti studiati e di accertamento dei prerequisiti , si mostra 
abbastanza motivata allo studio delle disciplina  ed eterogenea per livelli di partenza. 
  L’azione didattico-educativa , pertanto, mirerà a promuovere le  capacità e le competenze , sulla 
base delle conoscenze indicate , servendosi delle strategie e delle attività di potenziamento , 
rafforzamento e di recupero previste in itinere o in orario extracurriculare necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi immediati, a medio termine e finali secondo le linee programmatiche 
del dipartimento delle materie letterarie. 
 

CONOSCENZE 

• Le conquiste romane : come si  innesta la storia romana su quella greca 

• La nascita della civiltà romana  

• Il passaggio dalla monarchia alla repubblica: periodizzazioni e istituzioni repubblicane 

• Aspetti socio-economici e culturali della società repubblicana fino a Silla. 

 

• 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 ( saranno selezionati  gli argomenti  piu’ importanti e saranno  sviluppate le unità 

didattiche  possibilmente correlate a quelle di storia ) 
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a)Cenni di geografia generale :strumenti di lettura , rappresentazioni della terra    

b)Aspetti fisici dei continenti extraeuropei  

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; urbanizzazione ; globalizzazione 

Competenze: 

Alla fine del biennio 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) 1a 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 
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• Principi fondamentali 

• Diritti e doveri dei cittadini 

• La carta dei diritti fondamentali dell’UE 

  

• Ordinamento della Repubblica 

Saranno presi  in considerazione  i seguenti  campi della vita nell’ ambiente scolastico: 

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.  

Competenze: 

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

a) collaborare costruttivamente con gli altri; 

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. 

 

METODOLOGIA 
 
Metodo induttivo-deduttivo, lezione frontale, dialogica e problematizzante, lavoro di gruppo e di 
ricerca, tecnica tutor, attività laboratoriali. 
 
 
 
 
 
VERIFICA 
 
Le verifiche saranno scritte e orali e saranno effettuate in itinere alla fine di ogni unità  e a livello 
sommativo alla fine di ogni modulo, attraverso colloqui individuali, relazioni scritte e orali, 
questionari, testi strutturati o semistrutturati . 
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MEZZI 
 
Materiale integrativo, vari testi di consultazione, supporti multimediali, atlante storico-geografico 
mezzi di comunicazione di massa…. 
 
  
VALUTAZIONE  
Verranno presi in considerazione i seguenti parametri: 
Verificare l’ efficacia e l’ adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione. 
Valutare  i progressi che ogni alunno realizza nell’ area metacognitiva( senso di responsabilità 
maturato, partecipazione, impegno) 
Valutare il livello di partenza, quello intermedio e di arrivo di ogni alunno e i progressi fatti nell’ 
area del Sapere, del Saper fare, del Saper essere e del Saper trasmettere. 
AUTOVALUTAZIONE  
L’ alunno parteciperà in modo consapevole alle varie fasi del processo formativo individuale e 
collettivo. Il docente illusterà agli alunni gli obiettivi educativi e cognitivi trasversali e disciplinari, i 
contenuti e i criteri di valutazione. 
 
ATTIVITA’EXTRASCOLASTICHE 
 
Visite guidate a musei , a siti di interesse storico-archeologico…..come da programmazione del 
consiglio di classe. 
 
Pomigliano D’ Arco                                                                          L’ insegnante 
8/11/2012                                                                                        Giulia De Falco 
 
 
 


