
 

 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO  

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015  
INDIRIZZO DI STUDI Liceo scientifico  
CLASSE II sez.BA  
AREA Umanistica  
DISCIPLINA Storia - Geografia  
DOCENTE Cariello Daniela  
QUADRO ORARIO 3 ore  
(n. ore sett. nella classe)  
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

1.1 Profilo generale della classe  
La classe, composta di 15 alunni, segue con interesse le attività scolastiche anche se solo un gruppo ha un 
atteggiamento piuttosto attivo rispetto alle dinamiche didattiche. Gli allievi appaiono sufficientemente 
disponibili agli stimoli didattici, mostrano costruttiva volontà di impegno e di apprendimento anche se 
alcuni devono ancora acquisire un metodo di studio e dei prerequisiti base che siano propizi ed idonei al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il comportamento appare corretto.  
1.2 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati  
 
Ad una prima, sommaria indagine, gli allievi sembrano rispondere in maniera sufficientemente corretta 
agli stimoli didattici, facendo rilevare un livello di apprendimento medio che include la maggior parte 
della classe; alcuni ragazzi si attestano su di un livello medio-basso ed altri spiccano per capacità che 
potrebbero condurli a raggiungere anche risultati medio-alti.  
2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPREDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE  

STORIA Competenze disciplinari del biennio  
Comprendere il cambiamento e la diversità degli 

eventi storici in una dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali  

Comprendere i mutamenti sociali nel tempo e nello 
spazio  

Padroneggiare il linguaggio disciplinare e 
multimediale  

Acquistare il senso di appartenenza alla comunità, 
basato sulla partecipazione civile e democratica  
 

Competenze programmate per il primo anno  
Conoscere nelle linee essenziali gli argomenti trattati  

Essere capaci di effettuare confronti anche semplici 
tra civiltà ed epoche  

Saper applicare in maniera corretta le modalità di 
datazione e periodizzazione  

Saper comprendere semplici documenti o fonti 
storiche  
 

Competenze programmate per il secondo anno:  
Conoscere nelle linee essenziali gli argomenti trattati  

 

 

 
studio del passato per comprendere meglio la storia del presente  
Conoscere il valore delle fonti come strumento di interpretazione storica  
Saper interpretare in maniera corretta documenti, grafici e modelli  
Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina  



Saper interpretare documenti, 
grafici e modelli  
 



Sapersi orientare nella lettura di 
una cartina geo-politica e storica  
Sapersi orientare nella scansione 

temporale  
 



Modalità di interpretazione di 
grafici e documenti come 
strumento per la lettura dei dati  
 





Saper comunicare attraverso il 
linguaggio specifico della 
disciplina  
 



Esporre gli argomenti oggetto di 
studio in forma chiara e con 
sufficiente padronanza  
Interpretare e valutare le 

informazioni ricavate dalle fonti e 
dai brani storiografici utilizzati  
 



Modalità di ricerca e lettura di 
fonti storiche anche tramite 
Internet  
 



Acquisire il senso di 
appartenenza alla comunità, 
basato sulla partecipazione civile 
e democratica  
 



Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione Italiana  
Individuare le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto 
scolastico  
Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-società-Stato  
 



Elementi fondamentali della 
Costituzione Italiana  

Organi dello Stato e loro 
funzioni principali  

Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità  
 

II U.D. l disordini politici e l’avvento dei Flavi: il principio di “adozione”  
III U.D. La dinastia dei Severi  
● MODULO 2  

 

IL TARDO IMPERO E LA CADUTA DI 
ROMA  

OBIETTIVI   
● Individuare le tappe fondamentali del crollo 
dell’Impero Romano d’Occidente, le cause e le 
conseguenze di tale evento  
 

PREREQUISITI   
Conoscenze relative agli eventi storici 

determinanti la nascita e la crescita dell’Impero 
Romano  
 

TEMPI  Ottobre  
La struttura familiare: Medioevo al femminile  Santo Graal;  

Power, Vita nel Medioevo  
 
riconoscere le opportunità offerte alla persona e agli ambiti territoriali di appartenenza  
 
 
Comprendere le connessioni 

esistenti tra lo spazio geografico, 
la forma di associazione e la 
cultura di un popolo  
 

 
Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-società  
 

 
  

Concetto di: Paese, Stato, 
Nazione  
Organizzazione politica ed 

economica; religione e cultura 
degli Stati  

 
Organismi internazionali  



 

 
Leggere ed interpretare carte 

geografiche, diagrammi tematici, 
grafici  
 

 
Leggere le differenti fonti 

letterarie, iconografiche, 
documentarie e cartografiche 
ricavandone informazioni su 
differenti aree geografiche  
 

 
 

Fonti, cartine, documenti, 
grafici  

 
 

 
dell’Africa bianca;  

 
 
TEMPI  Ottobre  
 

 
 

I CONTINENTI: L’AMERICA 
SETTENTRIONALE E CENTRALE  

OBIETTIVI   
Saper descrivere, partendo dalla lettura di 

una carta geografica, la struttura morfologica 
e l’idrografia del continente;  

dell’America e la relativa fauna;  

americani;  

statunitense e le problematiche relative alla 
discriminazione razziale;  

sviluppo statunitense;  
 

dell’America.  
 

TEMPI  Gennaio  


Descrivere la flora e fauna tipiche dall’Australia;  

australiane.  
 
6. AUSILI DIDATTICI  

STORIA  
Testi adottati  
Enrico Stumpo, Silvia Cardini, Francesco 
Onorato, Le parole della storia2 + “Cittadinanza e 
Costistuzione” Ed. Riforma /Da Augusto 
all’anno Mille, Le Monnier  





Eventuali sussidi didattici o testi di 
approfondimento  

 
 

 
 
GEOGRAFIA  

 
Riflessioni guidate  

 
GEOGRAFIA  
Testi adottati  
Alberto Vallega, Occhio alla Terra! 2, Le 
Monnier  
Ulteriori sussidi didattici  

 
 

 
 
7. SPAZI DIDATTICI  

 
 

 
8. MODALITÀ DI RECUPERO DELLE 
LACUNE RILEVATE E DI 

EVENTUALE VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE  

Qualora, alla fine del trimestre non siano stati 
conseguiti gli obiettivi proposti, sarà proposta 
attività di recupero in itinere che sarà 
caratterizzata soprattutto dall’approfondimento 
personale dell’allievo che si impegnerà a 
colmare le lacune con lo studio individuale, 
supportato magari da strumenti forniti dal 
docente.  

Studio individuale  
 

9. VERIFICA E VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI TIPOLOGIE 
DI PROVE DI VERIFICA  

NUMERO PROVE DI VERIFICA  

 
Prove scritte (eventuali): Questionari, Schede 

semistrutturate, Trattazione sintetica di 
argomenti,  
 
Quesiti a risposta singola  

Prove scritte (eventuali e in sostituzione di una 
verifica orale):  

Prove or 
Prove orali Interrogazione  Trimestre:1  

Pentamestre: 1  
Prove orali:Trimestre: 2  
Pentamestre: 3  

Trimestre:1  
Pentamestre: 1  
Prove orali:Trimestre: 2  
Pentamestre: 3  



ali Interrogazione  

 

di informazione  
2. PROGETTARE  
 
Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire strategie e verificare i risultati raggiunti  
3. RISOLVERE PROBLEMI  
 
Affrontare situazioni e proporre soluzioni per risolverle; utilizzare, secondo il tipo di problema, contenuti 
e metodi che possono essere forniti dalla disciplina  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  
 
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti anche lontani nello 
spazio e nel tempo ed appartenenti anche ad ambiti disciplinari diversi  
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI  
 
Analizzare le informazioni recepite ed utilizzare vari strumenti comunicativi di cui valutare l’utilità e 
l’attendibilità  
6. COMUNICARE  
 
Comprendere messaggi anche di genere diverso o trasmessi con supporti differenti.  
Esprimere eventi, concetti e stati d’animo utilizzando le conoscenze apprese anche in vari ambiti  
7. COLLABORARE E PARTECIPARE  
 
Interagire nel gruppo comprendendone e rispettandone e i diversi punti di vista e contribuendo in modo 
positivo alla realizzazione delle attività comuni.  


