
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.I.S. “Federico II di Svevia”Melfi 

 

Programmazione di  Geostoria 

classe II AA 

a. s. 2017-18 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DOCENTE Katia Anastasio 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 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 

Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi 

Abilità/capacità 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
Collocare eventi secondo le coordinate spazio-tempo 
Leggere differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e 

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 

aree geografiche 

Conoscenze 

 

Storia 
Le guerre puniche e la conquista dell’ Oriente 
La Repubblica Romana dal I al II secolo a. C. 
La fine Le guerre puniche e la conquista dell’ Oriente 
Ottaviano “ Augusto” e la transizione verso il principato 
La nuova organizzazione amministrativa, militare, economica e sociale 
dell’impero 
La guerra e la pax  Augusta 
La cultura nell’età augustea 
La nuova morale e la condizione femminile 
Il consolidamento dell’Impero 
Le dinastie Giulio-Claudia e Flavia. 

Il secolo II d.C. : splendore e crisi dell’impero 

I cristiani: da setta ebraica a eredi della civiltà antica 
La crisi dell’impero romano nel secolo III d.C. 
La fine dell’impero romano d’occidente 
La crisi del mondo antico 
La fine della centralità del Mediterraneo 
Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero 
La nascita dell’impero romano cristiano 
La dinastia di Costantino 
Il regno di Teodosio: i Goti alleati dell’impero e il cristianesimo religione 



ufficiale 
Verso il crollo dell’impero 
I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 

I Longobardi e l’ascesa del papato 

La civiltà araba 
Dai Merovingi ai Pipinidi 

Carlo Magno: dal Regno Franco al Sacro Romano Impero 
Le origini del feudalesimo 
Il nuovo immaginario del mondo medievale 
La cultura in età carolingia 
La dissoluzione dell’impero carolingio 
L’ultima ondata di invasioni (Saraceni, Ungari e Normanni) 

Nuove forme di potere e di organizzazione della società 
La nuova dinastia degli Ottoni di Sassonia 
La dinastia di Franconia 
I Normanni in Inghilterra e il Italia 
 
Geografia 
L’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità 
culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione 
demografica, la relazione tra economia, ambiente e società, gli squilibri fra 
regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione 
europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più 
rilevanti.  
L’Africa fisica 
L’africa antropica 
Il Medio Oriente e l’Africa Settentrionale  
    Iran, Turchia, Israele, Egitto 
L’Africa sub sahariana 
    Senegal 
    Nigeria 
    Kenya 
    Sudafrica 
L’Asia fisica 
L’Asia antropica 
La macroregione: il sub continente indiano 
Il paese più significativo: l’India 
La macroregione: dal cuore dell’Asia 
Il paese più significativo: la Cina 
L’America fisica- antropica 
L’Oceania  fisica- antropica 
 
 

Conoscere il linguaggio e gli strumenti specifici delle discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

 
Scambi culturali 

Discussione- dibattito 
Viaggi d’istruzione 

 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, utilizzo 

della LIM e di laboratori multimediali 

 

Conferenze e seminari 

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Gare e manifestazioni sportive 

Attività di ricerca Concorsi 

Attività di laboratorio Teatro  

 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti  Biblioteca 

 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) Prove semistrutturate 

Prove scritte (due/tre a quadrimestre) Prove strutturate 

Tipologie prove esame di Stato  Simulazione prove d’esame di Stato 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento  allegate alla 

presente programmazione. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel PTOF  

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

 

Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

Assiduità della frequenza e puntualità 

 



 

 


