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1. Presentazione sintetica della classe
La classe composta da 28 allievi, di cui 9 maschi e 19 femmine, si rivela senza dubbio vivace, ma 
rispettosa delle principali regole comportamentali. Gli allievi seguono le lezioni con  attenzione, 
partecipando in modo costruttivo e dimostrando una soddisfacente disponibilità al dialogo; una 
parte degli alunni  mostra regolare impegno e profitto discreto, un'altra non sempre evidenzia 
regolarità nello studio e presenta qualche difficoltà nell'esposizione orale.
Premessa alla programmazione:
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. 

Le finalità che l’insegnamento della geostoria si propone di raggiungere alla fine del biennio
sono : 
1. la capacità di recuperare la memoria del passato in quanto tale; 2. la capacità di orientarsi nella 
complessità del presente 3. l’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, 
della solidarietà e del rispetto reciproco; 4. l’ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso 
la conoscenza di culture diverse; 5. la capacità di riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo 
studio di società del passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche ecc. nella quale si è inseriti; 6. 
la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio; 7. la consapevolezza della necessità 
di selezionare e valutare criticamente le testimonianze.
Obiettivi 
Alla fine del biennio lo studente dovrà dimostrare di saper: 1.collocare un evento nel tempo e nello 
spazio 2.distinguere ed enunciare i rapporti di causa / effetto di un evento storico 3. esporre in modo 
sufficientemente chiaro e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici e geografici studiati; 4. 
usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico e 
geografico (ad esempio, cambiamento, cesura, ciclo, congiuntura, continuità, decadenza, progresso, 
restaurazione, rivoluzione, sottosviluppo, sviluppo, economia); 5. distinguere i diversi aspetti di un 
evento storico complesso (politici, sociali, economici...) e le relazioni che intercorrono tra essi; 6. 
interpretare e valutare alcune testimonianze di facile lettura, distinguere in esse fatti, ragioni, 
opinioni e pregiudizi con lo scopo di individuare inconsistenze e incoerenze ecc.; 7. ricostruire le 
connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema storico 
studiato.
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



Geografia
Conoscenze: 
Cenni di geografia generale: strumenti di lettura, rappresentazioni della terra  in collaborazione con 
l’insegnante di  scienza della terra
Aspetti fisici dei continenti extraeuropei 
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.
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 prenderanno 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 costituirà un esercizio diretto della cittadinanza e contribuirà 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.

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 distinguerà quella misurativa da quella formativa. La prima 
riguarderà la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 
terrà conto 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. 

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. 

MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO
- Recupero in itinere per gruppi; 
- pausa didattica curricolare; 
- assegnazione per casa di esercizi mirati. 


