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PREMESSA 

 
 Nell’organizzazione della didattica, pur nella distinzione delle due discipline e dei rispettivi ambiti 

e strumenti, si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico. In 

quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e 

geografici che presentino punti di contatto e che possano contribuire –questo è l’auspicio- ad 

accrescere l’interesse e l’efficacia della didattica. 

Nello studio del passato saranno costantemente evidenziati gli elementi di continuità e di 

discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al presente. Nello studio della 

geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica. Saranno in 

particolare individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto 

in relazione alle rapide trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: 

sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, 

ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati attraverso esempi concreti e 

con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando  il più 

possibile spazio a momenti di discussione e dibattito. Adeguato rilievo sarà anche dato 

all’insegnamento-apprendimento del lessico storico e geografico, attraverso lo strumento 

dell’etimologia.   

ANALISI COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

La classe 2AS, a prevalenza maschile, è composta da 18 alunni (13 ragazzi e 7 ragazze). Pur non 

essendo state somministrate prove di ingresso, per individuare il livello di partenza dei singoli 

allievi, la classe mostra abbastanza interesse per le attività svolte in aula e un impegno discreto  

nello studio individuale a casa. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare: comprendere messaggi di vario genere e utilizzare linguaggi diversi 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l'informazione 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici delle discipline vengono di seguito declinati in competenze, capacità/abilità, 

conoscenze: 

COMPETENZE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità del tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche 

 Individuare i nessi di causa ed effetto nei fatti storici 

 Acquisire la terminologia specifica delle discipline 

CAPACITÀ/ABILITÀ 

 Saper collocare i principali eventi storici  secondo le coordinate spazio-temporali 

 Saper leggere le differenti fonti, documenti e carte storiche-geografiche, ricavando da 

essi le principali informazioni su eventi/fenomeni di diverse epoche e di differenti aree 

geografiche per istituire un confronto tra esse 

 Sapersi orientare nello spazio e nel tempo, contestualizzando gli eventi/fenomeni 

 Saper riconoscere le interrelazioni tra uomo e ambiente 

 Saper usare gli strumenti e il lessico specifico delle discipline 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere  i nodi fondanti delle discipline  

 Conoscere il linguaggio e gli strumenti specifici delle discipline 

 

CONTENUTI DI STORIA 

 

 ROMA IMPERIALE 

 

 L'età augustea 

 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 

 La dinastia Flavia 

 

 Il principato adottivo da Nerva a Marco Aurelio 

 

 LA CRISI DEL III SECOLO 

 

 La dinastia dei Severi 

 

 L'anarchia militare e la crisi politico-economica dell'Impero 

 

 DA DIOCLEZIANO AL CROLLO DELL' IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE 



 Diocleziano e la riorganizzazione dell' Impero 

 

 Costantino e la nascita dell'Impero Cristiano 

 

 I successori di Costantino 

 

 La fine dell'Impero Romano d'Occidente 

 

 L'ALTO MEDIOEVO 

 

 I regni romano- barbarici 

 

 L'Impero Romano d'Oriente da Giustiniano a Eraclio 

 

 I Longobardi e l'ascesa del Papato 

 

  Dal Regno dei Franchi all' Impero Carolingio 

 

 Nuovi popoli e nuovi imperi (Saraceni, Vichinghi, Normanni, la dinastia degli Ottoni) 

 

CONTENUTI DI GEOGRAFIA 

 
 IL LABORATORIO DEL GEOGRAFO  

 

 Definizione di geografia 

 

 Il metodo del geografo 

 

 L'orientamento e le coordinate geografiche 

 

 Le carte geografiche 

 

 I dati statistici e la loro rappresentazione grafica 

 

 IL SISTEMA TERRA 

 

 Il tempo e il clima 

 

 I biomi 

 

 Problematiche ambientali 

 

 LA POPOLAZIONE DELLA TERRA 

 

 Breve storia del popolamento della Terra 

 

 La dinamica demografica 

 

 Le migrazioni 

 

 LA CITTÀ 



 

 Il fenomeno dell'urbanizzazione 

 

 Definizione di metropoli, conurbazione, megalopoli e città globale 

 

 LA GEOGRAFIA ECONOMICA 

 

 Il settore primario 

 

 Il settore secondario 

 

 Il settore terziario 

 

 IL MONDO GLOBALIZZATO 

 

 Sviluppo e sottosviluppo nel mondo globale 

 

 Lo "sviluppo sostenibile" 

 

 Tensioni e guerre nel mondo globalizzato 

 

 Gli organismi internazionali e la governance mondiale 

 

 L'ITALIA 

 

 Quadro fisico 

 

 Quadro politico 

 

 Quadro economico 

 

 L'EUROPA 

 

 Quadro fisico 

 

 Quadro politico 

 

 Quadro economico 

 

 L'AFRICA 

  

 Quadro fisico 

 

 Quadro politico 

 

 Quadro economico 

 

 L'ASIA 

 

 Quadro fisico 

 



 Quadro politico 

 

 Quadro economico 

 

 L'AMERICA 

 

 Quadro fisico 

 

 Quadro politico 

 

 Quadro economico 

 

 L'OCEANIA 

 

 Quadro fisico 

 

 Quadro politico 

 

 Quadro economico 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
Le strategie che saranno utilizzate saranno diverse e mireranno soprattutto a far conseguire, 

migliorare e potenziare il metodo di studio, per superare il nozionismo e la riproduzione meccanica 

del sapere e aiutare ogni allievo a riflettere sui propri processi di apprendimento. La metodologia 

vuole valorizzare l’esperienza degli alunni, privilegiando il “vicino”, i loro sentimenti, le loro 

curiosità, i loro bisogni. Partendo da questo presupposto e facendo riferimento alle indicazioni 

contenute nella programmazione di dipartimento, i metodi e gli strumenti più utilizzati saranno: 

 Lezione frontale 

 Discussione - dibattito 

 Visione di film 

 Documentari 

 Cooperative Learning 

 Lettura e analisi diretta dei testi 

 Libri di testo 

 Computer/Lim 

 Dispense 

 Schemi/Mappe concettuali/Appunti 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
In linea con quanto stabilito nel PTOF d'Istituto e nella programmazione di Dipartimento, per la 



valutazione del rendimento scolastico si seguiranno le griglie di valutazione, che è possibile trovare 

sul sito della scuola (Didattica – Programmazione - Programmazione di Dipartimento) e i seguenti 

criteri:  

 Livelli di conoscenze e competenze acquisite 

 

 Progressi in itinere rispetto al livello di partenza 

 

 Capacità espositiva 

 

 Impegno 

 

 Partecipazione e interesse 

 

 Assiduità e puntualità nello svolgimento del lavoro a casa e in classe 
  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 
Per ogni quadrimestre sono previste tre interrogazioni.  
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