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I.I.S “Federico II di Svevia”-MELFI 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA E GEOGRAFIA  

CLASSE II A L 

 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 DOCENTE: Prof.ssa Roselli Franca 

 

Analisi della situazione di partenza 

La classe, composta da 23 alunni, risulta, in base ad una iniziale osservazione, abbastanza 

partecipe all’apprendimento, mostrando, inoltre, un comportamento sostanzialmente corretto 

e vivace per alcuni elementi. La sostanziale omogeneità del contesto socio-economico  

determina l’uniformità dei modelli culturali di riferimento, nonché del possesso degli 

strumenti linguistici e dei metodi di studio che risultano ancora piuttosto mnemonici e, 

dunque, inadeguati rispetto ai contenuti e alle discipline affrontate nel nuovo contesto 

scolastico. Il gruppo-classe si dimostra sufficientemente motivato, anche se alcuni allievi 

mostrano una minore capacità di attenzione e concentrazione.  

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Geografia 

 Usare un linguaggio geografico appropriato 

 Saper consultare un atlante 

 Saper leggere e interpretare grafici, carte geografiche e tematiche 

 Saper interpretare gli avvenimenti geografici in chiave geopolitica e 

geoeconomica 

 Saper individuare le relazioni fondamentali tra uomo e ambiente   
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Contenuti  

Settembre – Ottobre - Novembre 

 Dossier Mediterraneo 

Dicembre – Gennaio - Febbraio 

 I problemi: il mondo globalizzato 

Marzo – Aprile - Maggio 

 I problemi: il mondo degli stati 

 

 

Storia 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno essere in grado di operare: 

 La ricostruzione della complessità del fatto storico; 

 La classificazione di fonti di natura diversa; 

nonché possedere: 

 La dimensione storica del presente 

 

In riferimento ai primi due punti gli alunni dovranno essere in grado di: 

1. Problematizzare e formulare domande; riferirsi a tempi e spazi diversi; ampliare il 

campo delle prospettive; inserire in scala diacronica elementi acquisiti anche in 

altre materie; 

2. Operare secondo le metodologie del lavoro storico: vagliare, selezionare, ordinare 

e interpretare le fonti raccolte; 

3. Riconoscere le differenze fra i modelli interpretavi del fatto storico e le ideologie 

che essi sottendono; 

 

In riferimento al terzo punto gli alunni dovranno essere in grado di: 

1. Utilizzare le conoscenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni prodotte nel mondo presente; 

2. Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali; 
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3. Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia per 

individuare e descrivere persistenze e mutamenti, continuità e cesure, rivoluzioni e 

restaurazioni, decadenza e progresso, struttura e congiuntura, ciclo e tendenza, 

evento e conflitto, trasformazione e transizione, ripresa e crisi. 

 

Contenuti  
 

Settembre – Ottobre  

 La fine della Repubblica 

 L’età di Augusto e l’impero 

Novembre - Dicembre  

 Il cristianesimo e le origini della Chiesa 

 La crisi dell’impero romano nel III sec. d. C. 

Gennaio - Febbraio 

 Da Diocleziano alla fine dell’impero d’Occidente 

 I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

Marzo - Aprile 

 I Longobardi e l’ascesa del papato 

 La civiltà araba e l’età dell’oro dell’Impero bizantino 

Maggio – Giugno 

 Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio 

 

 

 

Metodi di insegnamento 

 

Le lezioni frontali, specie a livello introduttivo, saranno ritenute indispensabili, 

nonché, poi, i confronti di gruppo, la lettura e il chiarimento del libro di testo; la 

distribuzione, ove necessario, di fotocopie; la sperimentazione del ‘problem solving’ 

in classe; la lettura e l’ascolto. 
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Strumenti  

Il docente si avvarrà, innanzitutto, del libro di testo, che spiegato in classe; inoltre, 

verranno distribuite fotocopie su argomenti o parti da approfondire. Saranno 

utilizzate, anche in classe, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, 

manuali e raccolte di documenti. 

 

Verifica e valutazione 

 

Saranno effettuate tre verifiche orali (almeno due per quadrimestre) che mireranno 

all’accertamento delle competenze acquisite dagli allievi. 

La valutazione di tipo formativo e sommativo sarà espressa con voti da 1 a 10 e terrà 

conto dei seguenti parametri:  

 conoscenza degli argomenti oggetto di studio 

 possesso di un linguaggio corretto e di un lessico adatto al contesto 

comunicativo 

 capacità di esposizione ordinata, coerente e logica degli argomenti 

 capacità critica di analisi e sintesi 

 

Melfi, 25/10/2014 Prof.ssa 

 

 


