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Storia
Obiettivi generali
L’insegnamento della Storia nel biennio vuole sia far acquisire allo studente
un metodo autonomo di approccio al manuale e alle fonti, sia favorire un
atteggiamento culturale critico nei confronti della storia e far maturare
riflessioni a partire dai rapporti di causa-effetto tipici degli eventi umani con
le conseguenti attualizzazioni. Gli obiettivi fondamentali quindi sono:
• acquisire un metodo efficace di studio e di approccio ai testi; sviluppare
la capacità di individuare i nuclei concettuali e differenziarli dalle
informazioni secondarie e dai commenti;
• riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e
temporale e comprendere le connessioni tra eventi diversi;
• acquisire un metodo di indagine su fonti materiali e scritte;
• riflettere criticamente sugli avvenimenti del presente (con approccio
analitico, diacronico, sincronico) per cogliere continuità, parallelismi,
somiglianze e/o differenze, cambiamenti, svolte, progressioni ed
evoluzioni;
• maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità;
• comprendere e riflettere su sensibilità, logiche, azioni e meccanismi
propri dell’uomo e della società spesso ripetuti in periodi storici differenti.
Competenze culturali e abilità di base
Competenze
Abilità/capacità
Conoscenze
• Comprendere il • Saper costruire una • Linee del tempo,
linea del tempo e
tabelle sincroniche e
cambiamento e
saper individuare
diacroniche
la diversità dei
l'elemento
tempi storici in
• Le macrocaratterizzante di
una dimensione
periodizzazioni
ciascun periodo
diacronica
fondamentali di
storico
attraverso il
Preistoria e Storia; i
confronto di
principali fenomeni
• Acquisire il senso
epoche diverse
storici e le coordinate
della
e in una
periodizzazione.
spazio-tempo che li

dimensione
sincronica
attraverso il
confronto fra
aree
geografiche e
civiltà.

determinano
• Prendere appunti
• I principali fenomeni
• Riassumere e/o
sociali, economici e
schematizzare un
culturali che
testo scritto
caratterizzano il
• Descrivere una
civiltà o società nelle mondo antico
sue caratteristiche
sociali, economiche,
politiche, religiose,
culturali
• Capire i nessi
causa-effetto degli
eventi affrontati
• Collocare i più
rilevanti eventi
storici affrontati
secondo le
coordinate spaziotempo
• Identificare gli
elementi
maggiormente
significativi per
confrontare aree e
periodi diversi

Strumenti, argomenti e tempi
Libro di testo: E. Cantarella – G. Guidorizzi, Oriente e Occidente, ed.
Mondadori Education 2018
ARGOMENTI PREVISTI PER LA PRIMA LICEO LINGUISTICO: nuclei fondanti dalla
preistoria al I secolo a.C. (morte di Cesare).
Dopo una fase introduttiva su caratteristiche, finalità e strumenti della storia:
I QUADRIMESTRE –Dagli ominidi alla civiltà greca classica (sistemi di
governo di Sparta e Atene)
II QUADRIMESTRE – Dalle guerre persiane alla morte di Cesare.
Attività di approfondimento
E’ prevista la partecipazione ad un laboratorio specifico sulle diverse tipologie
e sull’uso delle fonti storiche con una esperta esterna.

Attività interdisciplinare
Modulo CLIL in Inglese Time computing in Ancient Rome (Il calcolo del tempo
nell’antica Roma).

Geografia
Obiettivi generali
La Geografia è una disciplina di sintesi, che utilizza i risultati di altre scienze
per analizzare e comprendere il rapporto tra l’uomo e l’ambiente e di
conseguenza le caratteristiche e la distribuzione nel territorio delle attività e
degli insediamenti umani.
Gli obiettivi principali della Geografia sono:
• conoscere i continenti, gli stati principali e le loro caratteristiche;
• capire il ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente, la
diversità tra ambiente naturale e artificiale;
• comprendere la realtà contemporanea attraverso la conoscenza delle
strutture economiche, sociali, culturali delle diverse aree;
• cogliere le dinamiche globali delle società umane, la pluralità dei loro esiti
possibili, le responsabilità delle scelte;
• comprendere con responsabilità, partecipazione, consapevolezza e
autonomia di giudizio i grandi temi della gestione dell’ecosistema a partire
dal rapporto tra sviluppo sostenibile e risorse del territorio;
• conoscere l’identità personale e collettiva, la solidarietà con altri gruppi, la
comunicazione interculturale con la consapevolezza della particolarità
della propria condizione ambientale;
• acquisire padronanza del linguaggio specifico della disciplina (compreso
quello non verbale numerico e grafico).
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Metodologia, materiali e strumenti
Si utilizzeranno lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo,
discussione guidata. Ogniqualvolta si presenti l’occasione, si cureranno
collegamenti interdisciplinari con Educazione alla cittadinanza, Epica, Storia e
Storia dell’Arte, Religione, Latino e altre lingue.
Si utilizzerà il libro di testo anche in modo autonomo, su guida del docente o
nel microgruppo: si ricercheranno informazioni e relazioni; si farà uso di
articoli di giornale, quotidiani o riviste specializzate, con collegamenti al
presente e confronti fra aree geografiche differenti.

Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere, quando
necessario, con una o più tra le seguenti modalità privilegiate:
 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe,
 organizzando una pausa didattica e specifiche attività per gruppi di
studenti,
 assegnando e correggendo esercizi da svolgere a casa per gli studenti
in difficoltà.

Modalità di verifica e valutazione
Le verifiche sono funzionali all’apprendimento ed hanno lo scopo di
individuare potenzialità e carenze.
Le tipologie possibili di verifica sono sia interrogazioni orali sia verifiche
sommative scritte con quesiti strutturati, semi-strutturati e qualche domanda
aperta. Il numero minimo di verifiche previste a quadrimestre è di due.

Cittadinanza e Costituzione o Educazione civica
Obiettivi della disciplina
L’Educazione civica, che di per sé è materia trasversale, è affrontata
parallelamente allo studio della Storia e della Geografia poiché disciplina
umanistica che mira ad una acquisizione consapevole dei problemi che
contrassegnano la realtà contemporanea attraverso la conoscenza del
passato e la riflessione critica su di esso.
Essa riguarda i comportamenti che consentono alle persone di partecipare in
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in modo da risolvere
conflitti ove necessario, al fine di saper vivere in società.
Pertanto gli obiettivi principali sono:
• la competenza sociale, che consiste in consapevolezza di ciò che gli
individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale,
capacità di comunicare in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di
negoziare;
• la consapevolezza civica, che riguarda la conoscenza dei concetti di
democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili (applicati
da diverse istituzioni, dal livello locale a quello internazionale) e la
capacità di impegnarsi in modo efficace;
Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del biennio l’allievo dovrà essere avviato verso lo sviluppo di una
matura coscienza civile, pertanto dovrà aver acquisito le seguenti
competenze di base (secondo gli assi culturali del D.M. 139/07), oltre a quelle
comuni indicate per l'intero ambito disciplinare della Storia e Geografia.
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Argomenti
1. La Costituzione italiana come documento storico-politico. La struttura
della Costituzione.
2. La Dichiarazione universale dei diritti umani.

