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Tenuto conto:
•

dell’impegno didattico-educativo convergente verso la formazione della persona (POF
d’Istituto);

•

delle competenze chiave per l’apprendimento, secondo il quadro europeo (POF d’Istituto);

•

delle conoscenze, abilità e competenze degli assi disciplinari di riferimento (POF d’Istituto);

•

dei criteri generali di valutazione (POF d’Istituto);

Viene stabilita la seguente programmazione disciplinare:
CONOSCENZE
STORIA
-Roma repubblicana:
le origini;
le guerre puniche e la conquista dell’Oriente;
repubblica tra II e I sec. a.C.;
declino e caduta.
-Roma imperiale:
età augustea;
dinastia Giulio-Claudia;
dinastia Flavia.
-Il lontano Oriente: India e Cina.
-Le origini del Cristianesimo e della Chiesa.
-La crisi del III sec. a.C.:
la dinastia dei Severi;
l’anarchia militare.
-Da Diocleziano al crollo dell’Impero d’Occidente:
Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero;
Costantino e la nascita dell’Impero cristiano;
I successori di Costantino;
La fine dell’Impero d’Occidente.
-L’Alto Medioevo:

I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino;
Longobardi e l’ascesa del papato;
Gli Arabi e l’apogeo dell’Impero bizantino;
Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio;
Nuovi popoli ed imperi: gli Ottoni di Sassonia e la dinastia di Franconia; I Normanni in Inghilterra e
in Italia.

GEOGRAFIA
Contestualmente alle lezioni di storia vi saranno costanti riferimenti all’attuale situazione
geopolitica delle regioni storiche studiate.
Nel dettaglio:
L’Italia: storia, quadro fisico e geopolitico;
L’Europa: storia, quadro fisico e geopolitico, l’Unione Europea;
Il Mondo globale: la geografia economica, il mondo globalizzato, geografia politica e governo del
mondo.
I continenti: l’Africa, l’Asia, l’America, l’Oceania.
Libri di testo adottati

-Cantarella Eva, Guidorizzi Giulio, Geostoria, Il lungo presente, Dalla Preistoria a Giulio
Cesare vl. 1, Einaudi Scuola, corredato di Atlante Storico.
-Cantarella Eva, Guidorizzi Giulio, Geostoria, Il lungo presente, Da Augusto all’anno Mille
vl. 2, Einaudi Scuola, corredato di Atlante Storico.
Competenze attese:
a. Comprendere il presente, cogliendo 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.
b. Individuare trasformazioni e mutamenti nei sistemi economici e sociali contestualizzando le
innovazioni scientifico-tecnologiche.

Mezzi e strumenti adottati
Manuali in adozione.
Lettura critica e commento di qualche documento storico.
Cartine, audiovisivi, risorse digitali.
Metodologie relative al processo d’insegnamento/apprendimento
Lezioni frontali.
Discussioni guidate in classe.
Ricerche individuali.
Lavori di gruppo.

Criteri di valutazione
Gli elementi valutati saranno:
-la conoscenza dei contenuti mediante un’esposizione chiara;
-l’uso del linguaggio specifico della storia e della geografia;
-il saper collocare i principali fenomeni studiati nel tempo e nello spazio;
-il saper mettere in relazione di causa-effetto i principali fenomeni storici studiati;
-il saper istituire semplici confronti, individuando analogie e differenze, continuità e rotture tra
fenomeni storici e geografici.

Attività di recupero
Saranno proposte ove necessario, tenendo conto delle necessità dei singoli.
Attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
Ogni alunno verrà al massimo valorizzato e stimolato dall’insegnante nella sua individualità e nella
relazione col gruppo.
Visite e viaggi d’istruzione
Si rimanda alle decisioni del consiglio di classe.
Dolo, 17/10/2019

Firma Lisa Segantini

