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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL 

Torre del greco ( Na) 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI GEOSTORIA  

anno scolastico 2016/17 

PREMESSA 

La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai docenti di Materie letterarie nel biennio nelle riunioni 
preliminari all'avvio dell'attività didattica per l’anno scolastico 2016/17 tenutesi nei giorni 2 - 12 settembre 2016. Essa definisce prerequisiti, 
obiettivi, contenuti, conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello dipartimentale. Ogni docente, in accordo con il Consiglio di classe, ne 
stabilisce le priorità e attua le strategie didattiche più opportune per conseguirli, anche in relazione al livello medio delle singole classi.  

Questo documento ha come esplicito riferimento normativo il  DM 211/2010 - Schema di regolamento recante le Indicazioni nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 
percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, 
del medesimo regolamento. In particolar modo ha preso in considerazione quanto esplicitato negli Allegati  

 A - Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento; 
 D - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano 

degli studi previsto per il liceo linguistico; 
 F - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani 

degli studi previsti per il liceo scientifico e la sua opzione delle “scienze applicate”. 
 Fatte salve le personali scelte metodologiche, i docenti del Dipartimento di Materie Letterarie si impegnano a: 

 calare la presente programmazione nella realtà dei singoli contesti di classe, rispondendo ai bisogni formativi individuali; 
 perseguire gli obiettivi specifici minimi, condivisi in ambito dipartimentale, attraverso contenuti di riferimento concordati e imprescindibili, al fine 

di assicurare a tutti gli allievi uno standard minimo di abilità/conoscenze e facilitare le attività curricolari e curricolari per “classi aperte”. 
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PREREQUISITI 

Essenziale per l'inizio dell'attività didattica nelle classi prima e seconda risulta il possesso dei seguenti requisiti:  

 • percepire la dimensione spazio-temporale di fenomeni ed episodi storici, sociali ed economici con la consapevolezza 
dell'interazione uomo-ambiente;  

• conoscere i concetti basilari del linguaggio storiografico e geografico, specie per quanto attiene alla società ed alle istituzioni;  

 • conoscere il significato e la valenza dei concetti-chiave della convivenza sociale e civile.  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI  

L'attività didattica nel primo e secondo anno mirerà al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi: 

• padronanza del lessico e dei concetti propri di storia, educazione civica e geografia;   

• percezione delle differenze tra storia e storiografia e dell'aspetto soggettivo nel resoconto dei fatti storici, politici, sociali ed 
economici;   

• distinzione degli aspetti economico, sociale, politico, culturale, ambientale e religioso nell'ambito di un evento storico complesso 
ed individuazione delle loro interrelazioni;  

 • riconoscimento della diversa incidenza od interazione tra differenti soggetti storici quali popoli, stati, gruppi, classi sociali o singoli 
individui;   

• percezione di differenze ed analogie nel confronto tra istituzioni e fenomeni storici diversi;   

• acquisizione di una piena consapevolezza della dimensione cronologica e geografica degli eventi con analisi di un sistema politico-
territoriale;  
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 • individuazione del tema centrale di un argomento e dei nessi causali;  

 • individuazione dei fattori fisico-antropici nella crescita territoriale di attività economiche e loro interdipendenza;  

 • analisi dell'assetto di spazi diversi in considerazione delle valenze socioculturali e delle risorse ambientali;  

 • lettura ed interpretazione di eventi, fatti e problemi contemporanei;  

 • riflessione e confronto sulle differenti forme istituzionali e le problematiche  civili prendendo spunto da episodi storici e/o di 
cronaca e/o di attualità;  

 • conoscenza delle Istituzioni internazionali e delle loro funzioni;   

• conoscenza, accettazione e rispetto delle culture diverse, nella prospettiva di comprensione, solidarietà e rifiuto delle 
discriminazioni;   

• sviluppo dell'attitudine a problematizzare e formulare quesiti coerenti nella consapevolezza dei rapporti tra passato e presente;  

• maturazione della coscienza civile individuale come essere sociale dotato di diritti e doveri da riconoscere, difendere e rispettare;  

 • rispetto delle regole della comunità in cui si vive (famiglia, scuola, società) ed educazione alla convivenza democratica.  

OBIETTIVI MINIMI  

Classe prima: conoscenza dei contenuti; esposizione ordinata e chiara; conoscenza di parole-chiave e di concetti fondamentali; 
capacità di operare semplici confronti, di riconoscere rapporti di tempo ed i nessi causa-effetto; conoscere concetti basilari e strutture 
organizzative dei sistemi politico-sociali.  

Classe seconda: conoscenza essenziale dei contenuti; esposizione ordinata e pertinente; conoscenza di parole-chiave e di concetti 
fondamentali; capacità di operare confronti, di riconoscere rapporti di tempo ed i nessi causa-effetto; capacità di effettuare 
collegamenti; conoscenza dell'organizzazione dello stato.  
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OBIETTIVI AVANZATI   

Classe prima: conoscenza approfondita dei contenuti; esposizione ordinata e pertinente; capacità di comprendere e interpretare 
eventi e situazioni, capacità di rielaborare ed attualizzare fatti e contesti operando collegamenti e confronti; rispetto e promozione 
dei valori della convivenza civile e consapevolezza dei sistemi politico-sociali.   

Classe seconda: conoscenza approfondita dei contenuti; esposizione fluida e pertinente; capacità di comprendere e interpretare 
eventi e situazioni, capacità di rielaborare ed attualizzare fatti e contesti operando collegamenti e confronti; rispetto e promozione 
dei valori della convivenza civile e consapevolezza dell'organizzazione dello stato e della divisione dei poteri.    

LIVELLI DI COMPETENZA  IN USCITA 

Essenziale: l’alunno  

 a. riconosce e descrive eventi, fatti, situazioni e contesti;     

b. stabilisce semplici collegamenti fra fatti e contesti e coglie i nessi di causa ed effetto;   

c. riconosce il valore delle regole e della civile convivenza e si orienta nel territorio. 

  Intermedio: l’alunno   

a. conosce e comprende eventi, fatti, situazioni e contesti;   

b. opera collegamenti e confronti fra fatti e contesti, distingue e motiva i nessi di causa ed effetto;  

 c. riconosce e rispetta il valore delle regole e della civile convivenza. Si orienta e conosce le strutture socio-politiche del territorio;   

Avanzato: l’alunno   

a. conosce, comprende e interpreta eventi, fatti, situazioni e contesti; 

           b. rielabora ed attualizza anche in relazione all’esperienza personale fatti e contesti operando collegamenti e confronti; 

  c. riconosce, rispetta e si fa promotore del valore delle regole e della civile convivenza. Mostra interesse sensibilità alle dinamiche 

socio-politiche del territorio. 
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PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ / VERIFICA 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 
culturali 

Leggere, analizzare e 
commentare grafici, 
tabelle, mappe,  fonti e 
documenti 
 
Cogliere il significato dei 
concetti di cultura, civiltà 
e organizzazione politica 
 
Cogliere i mutamenti 
delle varie forme di 
governo  
 
Cogliere gli aspetti 
rilevanti dei diversi tipi 
di organizzazione sociale 
 
Riconoscere i principali 
prodotti culturali delle 
civiltà incontrate 
 
Utilizzare correttamente 
il lessico specifico 

FASE 1  Settembre- 
Dicembre 
 
Strumenti della Storia e 
della Geografia 
Preistoria  
I popoli antichi 
La civiltà egizia 
Fenici ed Ebrei 
Le civiltà dell’Egeo: 
Cretesi e Micenei 
Geografia dei Paesi 
studiati 
 

 Prove orali 
Prove strutturate 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 

Cogliere i mutamenti 
delle varie forme di 
governo fino 

FASE 2  Gennaio – Marzo 
 
La civiltà ellenica 
Sparta e Atene 

La polis ateniese e la 
nascita della democrazia 

Prova intermedia 
strutturata disciplinare 
per classi parallele 
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dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra 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 

all’affermazione della 
democrazia 
 
Confrontare la 
democrazia ateniese con 
quella moderna 
 
Cogliere gli aspetti 
rilevanti dei diversi tipi 
di organizzazione sociale 
delle poleis 
 
Riconoscere i principali 
prodotti culturali della 
civiltà ellenica 
 
Riconoscere i segni 
lasciati dalla civiltà 
classica nell’ambito delle 
civilità mediterranee e 
nell’odierna civiltà 
occidentale 
 
Cogliere l’evoluzione 
della relazione tra uomo 
e ambiente  
 
Utilizzare correttamente 
il lessico specifico della 
disciplina 
 

Democrazia e 
Costituzione 
La colonizzazione 
Guerre Persiane 
Guerra del Peloponneso 
Inquinamento, 
deforestazione 
cambiamenti climatici 
Geografia dei Paesi 
studiati 
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Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 
culturali 

Cogliere i mutamenti 
delle varie forme di 
governo nell’Ellenismo e 
nel mondo romano 
 
Cogliere gli aspetti 
rilevanti dei diversi tipi 
di organizzazione sociale 
 
Riconoscere i principali 
prodotti culturali delle 
civiltà ellenistiche       
 
Utilizzare correttamente 
il lessico specifico della 
disciplina 
 
 

FASE 3  Marzo- Giugno 
 
Filippo e Alessandro 
Magno 
Caratteri dell’Ellenismo: 
cosmopolitismo, 
globalizzazione e 
multiculturalismo, 
rivoluzione scientifica e 
culturale 
L’Italia preromana: gli 
Etruschi 
Le origini di Roma 
Evoluzione politica e 
sociale di Roma 
Espansione del dominio 
romano nella penisola 
Guerre Puniche 
Geografia dei Paesi 
studiati 
 

 Prove orali 
Prove strutturate 

PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ / VERIFICA 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 

Riconoscere i segni 
lasciati dalla civiltà 
romana nell’ambito delle 
civilità mediterranee e 

Fase 1  Settembre – 
Dicembre 
 

 Prove orali 
Prove strutturate 
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dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 
culturali 

nell’odierna civiltà 
occidentale 
 
Affrontare gli eventi  
storici analizzandone i 
vari aspetti con 
particolare attenzione ai 
fattori politici economici 
e operando confronti tra 
passato e presente 
 
Leggere carte mute e 
tematiche 
 
Utilizzare con proprietà 
il lessico specifico 

 La fine della Repubblica e le 
guerre civili 
L’ascesa di Augusto  
Il principato, le riforme e 
l’ideologia augustea 
La globalizzazione: ieri e 
oggi. 
Geografia dei continenti 
I cambiamenti climatici 
 
 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 
culturali 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 

 
Riconoscere i segni 
lasciati dalla civiltà 
romana nell’ambito delle 
civilità mediterranee e 
nell’odierna civiltà 
occidentale 
 
Stabilire la relazione tra 
gli eventi principali 
dell’epoca tardoantica e 
le cause che li hanno 
originati( in particolare 
le cause della crisi 
dell’impero d’Occidente 

Fase 2 Gennaio – Marzo 
 
L'impero romano 
Il cristianesimo 
Dalle persecuzioni a 
religione di stato 
La divisione dell'impero 
Costantino 
La caduta dell'Occidente 
La Costituzione, la libertà 
religiosa e di culto. 
 

Unità su Costituzione 
e libertà religiosa 

Prova intermedia 
strutturata disciplinare 
per classi parallele 
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reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 
 
 

a partire dal III secolo 
distinguendo tra cause 
politiche, economiche e 
militari) 
 
Comprendere il valore 
della libertà religiosa e il 
suo fondamento nella 
Costituzione 
 
Utilizzare con proprietà 
il lessico specifico 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 
culturali 

Sintetizzare le cause 
della formazione e le 
caratteristiche dei regni 
romano-barbarici 
Riconoscere i segni 
lasciati dai Romani, 
Germani , Bizantini  e 
Arabi nella civiltà 
europea 
 
Riconoscere 
l’importanza 
dell’affermazione del 
potere temporale della 
Chiesa e del Papa 
sull’occidente 
 
Utilizzare con proprietà 
il lessico specifico 

Fase 3  Marzo – Giugno 
 
 I regni romano-barbarici 
Giustiniano 
L’affermazione dell’Islam 
Il potere temporale del Papa 
( rapporto Papa –
Longobardi, Papa- Franchi) 
Carlo Magno  
Feudalesimo 
Gli organismi internazionali 
 

 Prove orali 
Prove strutturate 
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