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Significato della disciplina
L’insegnamento della storia nel biennio liceale trova motivazione nel fatto di voler far acquisire allo studente un
metodo autonomo di approccio al manuale e alle fonti (storia di breve e di lunga durata), nonché determinare un
atteggiamento culturale critico nei confronti della storia (dalla storia-racconto alla storia-problema). Pertanto lo
studente potrà:
acquisire un metodo efficace di approccio ai testi e di studio; sviluppare la capacità di individuare i nuclei
concettuali e differenziarli dalle informazioni secondarie o dalle opinioni;
riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e temporale e comprendere nessi tra
eventi, in particolare i rapporti di causa ed effetto;
acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze.

Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Le competenze, relative all’area storica, riguardano la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione
locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le
radici del presente. Pertanto l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base :
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

COLLOCARE L’EVENTO NEL CONTESTO

ASSE STORICO-SOCIALE:

DI RIFERIMENTO E COMPRENDERE IL
CAMBIAMENTO.

 Selezionare ed usare lo strumento
 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.

 Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del sistema
socio- economico.

più efficace per confrontare eventi
sincronici/diacronici;
 Collocare i più rilevanti eventi
storici affrontati secondo le
coordinate spazio-tempo;
 Identificare gli elementi
maggiormente significativi per
confrontare aree e periodi diversi.

 Linee del tempo, tabelle
sincroniche…

 Le macro-periodizzazioni
fondamentali della storia mondiale
(fino al Medioevo); i principali
fenomeni storici e le coordinate
spazio-tempo che li determinano;
 I principali fenomeni sociali,
economici che caratterizzano il
mondo antico (approfondimenti
possibili: riferimenti alle diverse
culture, relazione al mondo
contemporaneo; i principali eventi
che consentono di comprendere la
realtà nazionale ed europea…).

 Cogliere le interazioni tra sistema

 I principali sviluppi storici che

economico e organizzazione del
potere.

hanno coinvolto il territorio;

 Civiltà del riso, civiltà del mais,
civiltà del grano; l’ecumene
mediterraneo, l’economia curtense,
nascita ed evoluzione delle città …
COMPRENDERE ED INTERPRETARE,

ASSE LINGUISTICO:

UTILIZZARE IL LESSICO ADEGUATO,
ESPORRE ORALMENTE.
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 Applicare strategie diverse di

 leggere, comprendere
ed interpretare testi
scritti di vario tipo.

 padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi per
gestire l’interazione
comunicativa orale.

lettura;
 Leggere - anche in modalità
multimediale - le differenti fonti
letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche
ricavandone informazioni su
eventi storici di diverse epoche e
differenti aree geografiche
(esempio: riconoscere i simboli di
un’immagine storica, analizzare
un monumento, costruire un
paragone, reperire informazioni
storiche specifiche...).
 prendere appunti e redigere
sintesi;
 rielaborare autonomamente idee e
contenuti e comporli in un testo
espositivo orale in forma
articolata, formalmente chiara e
corretta da un punto di vista
espressivo.

 strutture essenziali dei testi





narrativi, espositivi, argomentativi;
connettivi logici;
lessico specifico;
tecniche di lettura analitica e
sintetica;
diverse tipologie di fonti e relative
strategie di lettura/analisi;
distinguere tra fatto storico e sue
interpretazioni.

 principi di organizzazione del
discorso narrativo, espositivo,
argomentativo.
 come costruire e usare mappe,
schemi, linee del tempo...

ANALIZZARE LA RICADUTA

ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO:

DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA SU
UOMO E AMBIENTE UMANO.

 Individuare i principali mezzi e
 Essere consapevole
delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.

strumenti che hanno caratterizzato
l’innovazione tecnicoscientifica
nel corso della storia;
 Cogliere le interazioni
dell’innovazione tecnologica nel
tempo sugli stili di vita dei popoli
e sulla loro organizzazione
sociale.

 Tappe importanti dell’inno-vazione
tecnico-scientifica e della
conseguente innovazione
tecnologica (esempio: le invenzioni
e /o i sistemi produttivi nel
tempo…).

competenze trasversali chiave di cittadinanza
Attraverso lo studio della storia l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di cittadinanza :
Competenze

Esempi non vincolanti di situazioni educative

 Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; costruire un piano di


 Imparare ad imparare






 Comunicare
comprendere
esporre





lavoro e rispettare tempi e scadenze; organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie strategie, anche in
funzione dei tempi propri e a disposizione
controllo sistematico di compiti e consegne fino all’acquisizione di
autonomia
Laboratorio di “Come si studia - Come si legge un testo storico-espositivo”
Nell’interrogazione: verifica delle conoscenze, verifica della capacità di fare
collegamenti, valutazione tra pari, analisi del processo, autovalutazione.
Autocorrezione: coerenza/esaustività/autonomia nell’esposizione orale
rispetto alla consegna
Revisione: riconoscere e corregge l’errore (grado di autonomia), la coerenza
tra domanda e risposta; identificare ciò che è andato bene o meno bene nello
svolgimento del compito; motivare un’azione-attività in fase di revisione
Schemi per comprendere, schemi per esporre; fare sintesi
Comprensione testi; identificare parole chiave
Focalizzazione (=punto di vista) e confronto tra documenti/brani di
culture/popoli differenti

 Esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione; usare il
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lessico specifico

 Rielaborare un approfondimento mediante supporti differenti

 Individuare
collegamenti e
relazioni
 Acquisire ed
interpretare
l’informazione

 Attività su mappe concettuali, confronti diacronici; analisi di connettivi e
subordinazione, destrutturazione di testi espositivi o argomentativi ...

 Lettura di fonti iconografiche sulle tecniche produttive in relazione
all’organizzazione socio-politica del popolo/periodo in esame; confronto

 Uso di fonti differenti;
 Focalizzazione (=punto di vista) nelle rappresentazioni di sé e degli altri
popoli;

 Approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali...

Argomenti e tempi


ARGOMENTI PREVISTI PER LA SECONDA LICEO SCIENTIFICO: dall’età imperiale romana all’Europa del periodo
carolingio e feudale.
Dopo una fase iniziale di ripasso:
I QUADRIMESTRE – Dal Principato di Augusto alla crisi del III° - IV° secolo d.C.
II QUADRIMESTRE – Dalla fine dell’Impero romano all’Europa nell’età carolingia e feudale.

Metodologia e strumenti didattici
Metodi - In base alla programmazione si potrà ricorrere a :
 lezione frontale,
 lezione partecipata,
 discussione guidata.
Gli alunni saranno invitati ad affrontare approfondimenti personali sugli argomenti svolti o su problematiche a loro
gradite.
Materiali e strumenti che si intendono utilizzare - Si potrà, in funzione delle necessità della classe e delle scelte del
docente :
 fare uso del manuale: per la classe prima, ricerca di informazioni e relazioni, partendo da una riflessione
sull’uso e sulla funzione stessa del manuale (graduale passaggio dalla ricostruzione narrativa, linearizzata sul
rapporto antecedente-conseguente, al recupero della dimensione della complessità);
 fare uso di articoli di giornale, quotidiani o di riviste specializzate; insegnamento per problemi (presentazione
di situazioni problematiche nuove, seguita da discussione);
 riferirsi a documenti storici, ma anche lettura di romanzi o racconti storici;
 consultare prodotti multimediali di argomento storico;
Affinché lo studente diventi competente è fondamentale proporre agli allievi alcuni strumenti di comprensione del testo,
per elaborare un corretto approccio al testo stesso, imparando a scegliere tra nodi concettuali, informazioni secondarie,
argomentazioni, nonché per giungere ad una selezione di fonti valide.
Recupero - Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere, quando necessario. Per il recupero in itinere
modalità privilegiata potrebbe essere:
 ritornare sugli stessi argomenti con tutta la classe.
 organizzare una pausa didattica.
 approfondire ed analizzare nel merito determinate tematiche oggetto di studio.

Modalità di verifica e valutazione



Oggetto: processo di apprendimento, comportamento, rendimento scolastico.
Metodo: individuare potenzialità e carenze.
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Finalità anche formativa della valutazione: miglioramento dei livelli di conoscenza, apprendimento
permanente.
Frequenza delle verifiche: il numero delle verifiche formative è a discrezione del docente in funzione delle
esigenze della classe; il numero delle verifiche sommative orali, strutturate, semistrutturate e/o scritte, previste
a quadrimestre è di due.
Tipologie possibili: verifica orale delle competenze e conoscenze (interrogazione-colloquio su obiettivi
predefiniti, esposizione individuale), comprensione del testo scritto, produzione di test o schede di analisi, uso
strumenti della disciplina/ricerca storica, esercitazioni e/o verifiche scritte.

Obiettivi minimi per lo studio della storia a fine biennio.
Alla fine del biennio l'allievo dovrà dimostrare che sa:
 orientarsi nella storia, per macro periodi e cronologicamente;
 individuare e utilizzare con pertinenza parole-chiave; comprendere e usare il lessico specifico;
 distinguere all'interno di un documento il fatto storico dalle argomentazioni storiografiche, l’informazione
centrale dalle secondarie; consultare testi diversi (manuale scolastico, carte geografiche, tabelle, grafici,
strumenti multimediali); interpretare e valutare, in casi semplici, le fonti utilizzate;
 esporre l’argomento storico richiesto in forma chiara, con un linguaggio appropriato e con un’informatività
coerente anche se limitata ai contenuti minimi;
 operare collegamenti; cogliere la relazione causa-effetto; effettuare confronti tra civiltà diverse; cogliere il
punto di vista; confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo
fatto;
 seguire una discussione guidata in classe, dove si analizzano vicende storiche e si confrontano con l’attualità.

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
Significato della disciplina
L’educazione civica è associata all’insegnamento della storia, in realtà potrebbe rientrare in ciò che nell’allegato della
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 è definito come ‘competenze sociali e
civiche’. Queste riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in società diversificate, e a risolvere conflitti ove necessario.
 La competenza sociale passa attraverso la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire
una salute fisica e mentale, la capacità di comunicare in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di
negoziare;
 la consapevolezza civica passa attraverso invece 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.
Così l’educazione civica (art.1 L.30/10/08 n.169 – sensibilizzazione finalizzata all’acquisizione delle competenze e
conoscenze relative a cittadinanza e costituzione) dovrebbe essere retaggio di molteplici discipline e non solo della
storia.
In associazione alla storia, la disciplina mira a:
 far acquisire consapevolezza dei problemi che contrassegnano la realtà contemporanea attraverso la
conoscenza del passato e la riflessione critica su di esso.

Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del biennio, l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base :
Competenze
ASSE STORICO-SOCIALE:
 Collocare l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela

Abilità/capacità
 Comprendere le caratteristiche
fondamentali dei principi e delle
regole della Costituzione.

Conoscenze
 Il cittadino, i diritti e le libertà. I
doveri del cittadino.

 I principi nella costituzione
italiana.

 Riflettere criticamente sugli

 Forme di sovranità.
 Organi dello Stato e loro funzioni
principali. Ruolo e funzioni del
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accadimenti del presente, in
rapporto anche all’esperienza
della storia.

 Identificare il ruolo delle
istituzioni europee e dei principali
organismi di cooperazione
internazionale e riconoscere le
opportunità offerte alla persona,
alla scuola e agli ambiti territoriali
di appartenenza.

della persona, della
collettività e
dell’ambiente.

 Identificare i diversi modelli
istituzionali e di organizzazione
sociale e le principali relazioni tra
persona – famiglia – società –
Stato.

 Confrontare la realtà attuale
italiana e alcune tematiche
presenti nella storia greca,
romana, medievale, europea...

 Comprendere il
cambiamento e la
diversità nei tempi
storici.

 Promuovere un adeguato senso
critico e un metodo di ricerca,
analisi e confronto applicabile
anche ad altre discipline .

Parlamento.

 Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino.

 L’ONU e la dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo.

 Educare all’uguaglianza.
Problematiche relative a
integrazione e tutela dei diritti
umani. Le minoranze. Il rifugiato
politico, lo straniero,
l’extracomunitario.
 La difesa nella costituzione
italiana.
 Principali tappe di sviluppo
dell’unione europea (in
collegamento con geografia),
concetto e origine dell’identità
europea.

 Elementi di diritto di famiglia.
 Organi e funzione di regione,
provincia e comune. Il concetto di
rappresentanza negli enti locali .
 Le istituzioni greche, romane,
altomedievali…
 Rapporto tra potere spirituale e
temporale nei secoli.

ASSE LINGUISTICO:

 leggere, comprendere
ed interpretare testi
scritti di vario tipo.

 Individuare le caratteristiche della

 Conoscenze di base sul concetto di

norma giuridica e comprenderle, a
partire dalle proprie esperienze e
dal contesto scolastico;
 comprendere, usare e definire il
lessico specifico.

norma giuridica e gerarchia delle
fonti.
 Lessico inerente alle istituzioni
greche, romane, altomedievali…

competenze trasversali chiave di cittadinanza
Sono le stesse già individuate per la programmazione di Storia ( vedere a proposito ).

Argomenti e tempi
La scansione degli argomenti sarà distribuita nell’arco del biennio a discrezione del docente, in riferimento alle
tematiche che saranno di volta in volta approfondite in storia.
Anche per i contenuti specifici è lasciata piena libertà al docente; starà al docente selezionare i testi, le fonti, gli articoli
che ritiene più efficaci e gli argomenti più funzionali al perseguimento delle competenze culturali di base, indicati per la
classe.

ARGOMENTI

previsti per la PRIMA e/o la SECONDA Liceo scientifico

Macroarea: Diritti e doveri di chi ti circonda: il cittadino, i diritti e le libertà
Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica/norma sociale e gerarchia delle fonti.
I principi fondamentali nella Costituzione italiana. Alcuni articoli a scelta dalla Parte I: diritti civili (artt. 13-28).
Il cittadino. Diritti doveri del cittadino. Le libertà.
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Macroarea: La famiglia e la società
Che cos’è la società.
La famiglia.
Alcuni articoli a scelta dalla Parte I: rapporti etico-sociali (artt. 29-31, 32-34, 37).
Macroarea: lo Stato e le organizzazioni pubbliche nazionali
Democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Differenze tra la democrazia antica e l’odierna.
Costituzione italiana.
Organi dello Stato italiano e loro funzioni principali. Ruolo e funzioni del Parlamento.
Alcuni articoli a scelta dalla Parte II: ordinamento della Repubblica italiana.
Organi e funzione di Regione, Provincia e Comune.
Le minoranze linguistiche in Italia.
Macroarea: le maggiori organizzazioni sopranazionali ed internazionali
L’Unione europea (in collegamento con geografia), concetto e origine dell’identità europea (in collegamento con storia)
L’ONU e altre organizzazioni internazionali (in collegamento con geografia).
Macroarea: la società in cui vivi
Cenni su la concezione del lavoro e sui diritti dei lavoratori.
Approfondimenti su servizi sociali, salute, istruzione.
I beni culturali, il paesaggio e la tutela dell’ambiente.

Metodologia
L’educazione civica potrà essere affrontata in un modulo a tema, a cadenza all’interno del quadrimestre, o con una
trattazione interquadrimestrale/annuale di argomenti e competenze. L’atteggiamento verso l’educazione civica,
comunque, è quello di incentivare nello studente un raccordo costante tra passato e presente, per affinare lo spirito di
analisi, di confronto e quello critico.
Per tutte le altre voci, vale la programmazione di storia.

PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Significato della disciplina
La Geografia si propone come disciplina di sintesi, in grado di utilizzare i risultati di altre scienze per analizzare e
comprendere le caratteristiche e la distribuzione nel territorio delle attività e degli insediamenti umani.
L’insegnamento della Geografia concorre a promuovere:
1. la comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione territoriale, intimamente
connesse con le strutture economiche, sociali, culturali;
2. la capacità di cogliere le dinamiche globali delle società umane, la pluralità dei loro esiti possibili, le
responsabilità delle scelte necessarie;
3. la comprensione del ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente, la comprensione del
significato dell’ambiente naturale e della complessità di quello artificiale;
4. la responsabilità, la partecipazione, la creatività, la consapevolezza e l’autonomia del giudizio di fronte ai
grandi temi della gestione dell’ecosistema, dei rapporti tra popoli e regioni, dell’organizzazione del territorio;
5. l’accettazione della varietà delle condizioni locali (naturali, tecnologiche, culturali e economiche) e la
consapevolezza della loro interdipendenza in sistemi planetari;
6. l’identità personale e collettiva, la solidarietà con altri gruppi, la comunicazione interculturale con la
consapevolezza della particolarità della propria condizione ambientale.

Competenze specifiche della disciplina
ABILITÀ E COMPETENZE DI BASE
Alla fine dell’insegnamento della Geografia, l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base :
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Competenze
ASSE LINGUISTICO:
 padroneggiare gli strumenti espressivi

Abilità/capacità

Conoscenze

 comprendere il messaggio contenuto

 termini tecnico-specifici della disciplina.
 concetti
base
indispensabili:

ed argomentativi indispensabili per
gestire
l’interazione
comunicativa
verbale in vari contesti.

in un testo scritto;
 cogliere le relazioni logiche tra le
varie componenti di un testo scritto;
 usare un apparato linguistico e
concettuale corretto e chiaro (orale)
per la descrizione delle strutture
territoriali.

 produrre testi di vario tipo in relazione

 prendere appunti, redigere sintesi e

ai differenti scopi comunicativi.

localizzazione
(distribuzione,
associazione
e
specializzazione
spaziale);
distanza
(chilometrica,
economica, sociale, temporale); scala
(percezione,
gerarchia
delle
informazioni); interazione spaziale;
spazio geografico .
 informazioni desunte dalla lezione
frontale, dialogata, da fonti di diversa
natura (articoli, siti Internet, audiovisivi,
…)
 principi di organizzazione del discorso
narrativo/espositivo/argomentativi.

relazioni (scritto);

 rielaborare in forma chiara le
informazioni.

ASSE MATEMATICO:
 confrontare
rappresentazioni
grafici).

e
analizzare
geografiche (carte,

 Riconoscere i principali tipi di





 utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo
aritmetico
ed
algebrico,
rappresentandole anche in forma grafica.





rappresentazione
geografica
e
individuare le proprietà essenziali
delle rappresentazioni geografiche;
riconoscerle in situazioni concrete.
Operare una scelta consapevole del
tipo di rappresentazione geografica
più adatto per ciascun contesto
specifico di analisi del fenomeno.
comprendere il significato logicooperativo di rapporto e di grandezza
derivata; impostare uguaglianze di
rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale.
rappresentare graficamente dati
forniti da tabelle.
organizzare e rappresentare un
insieme di dati.
usare strumenti informatici.

 legenda e scala (numeriche, grafiche).
 carte
geografiche
(simbologia,
approssimazione, riduzione).
 limiti/qualità
delle
rappresentazioni cartografiche.

diverse

 tabelle; grafici (istogramma, lineare,
aerogramma, piramide delle età, grafico
climatico), carte tematiche.
 principali software, ad esempio Word o
Excel, per la costruzione informatizzata
di tabelle e grafici.

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:
 osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle
sue varie forme i concetti di sistema e
complessità.

 raccogliere
dati
attraverso
l’osservazione diretta dei fenomeni
naturali o la consultazione di
immagini.
 organizzare e rappresentare i dati
raccolti.
 riconoscere e definire i principali
aspetti di un ecosistema.
 avere la consapevolezza dei possibili







tecniche di lettura di un’immagine.
concetto di sistema e di complessità.
concetto di ecosistema.
concetto di sviluppo sostenibile.
diagrammi e schemi logici applicati ai
fenomeni osservati o desunti dal
manuale.

 limiti di sostenibilità delle variabili di un
ecosistema.
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impatti sull’ambiente naturale dei
modi di produzione e di utilizzazione
dell’energia nell’ambito quotidiano.
 analizzare qualitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di energia.
 riconoscere il ruolo della tecnologia
nella vita quotidiana e nell’economia
della società.
 saper cogliere le interazioni tra
esigenze di vita e processi tecnologici.

 geografia delle attività produttive
(settori primario, secondario, terziario,
terziario avanzato).
 concetto di globalizzazione.

ASSE STORICO-SOCIALE:
 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.

 identificare
gli
elementi
maggiormente
significativi
per
confrontare aree e periodi diversi.
 identificare
i
diversi
modelli
istituzionali e di organizzazione
socio-culturale.

 le principali aree geografiche.
 i principali fenomeni sociali, economici
che
caratterizzano
il
mondo
contemporaneo, anche in relazione alle
diverse culture.
 i principali eventi che consentono di
comprendere le realtà nazionali ed
europea.

COMPETENZA/E CHIAVE TRASVERSALE/I DI CITTADINANZA MAGGIORMENTE PERSEGUITA/E DALLA
DISICPLINA

Competenze

Abilità/capacità

 (Imparare ad imparare)

*

*

Per le abilità delle competenze
chiave cfr. POF dell’Istituto.

Conoscenze
 Laboratorio di “Come si studia/come si
legge un testo espositivo geografico”

 Laboratorio di come si organizza un
proprio piano di studio

 Lezioni per individuare la focalizzazione
(=punto di vista) in fonti come le foto

 (Comunicare)

nel
senso
di
comprendere messaggi e informazioni
da testi, documenti o fonti di linguaggio
diverso e nel senso di esporre eventi
concetti utilizzando il linguaggio
specifico.

 (Individuare
relazioni)
 (Acquisire

collegamenti

 Schemi per comprendere: destrutturate,
schematizzare, sintetizzare, rielaborare.

 Schemi per esporre a voce o per iscritto
 Lezioni per identificare il lessico
specifico della disciplina.

 Analisi di connettivi e subordinazione,

e

destrutturazione di testi espositivi o
argomentativi, mappe concettuali.

l’informazione)

ad

esempio in Internet

Argomenti e tempi
 ARGOMENTI PREVISTI PER LA SECONDA LICEO SCIENTIFICO: i problemi globali, società ed ambiente.
Tempi di svolgimento del programma:
I QUADRIMESTRE – La globalizzazione. Il mondo delle comunicazioni.
II QUADRIMESTRE– Le questioni sociali. Il problema energetico: sfide ambientali.
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Metodologia e strumenti didattici
METODI:
 lezione frontale;
 lezione dialogata (discussione guidata);
 ricerche individuali assegnate;
 destrutturazione prima guidata, poi autonoma del manuale (=ricerca di parole-chiave, informazioni rilevanti,
relazioni).
Ogniqualvolta si presenti l’occasione, si cureranno collegamenti interdisciplinari con educazione civica, storia. Gli
alunni saranno invitati ad affrontare approfondimenti personali sugli argomenti svolti o su problematiche a loro gradite.
STRUMENTI/MATERIALI:
 libro di testo;
 articoli tratti da riviste specializzate di Geografia (es.: Limes) o da quotidiani/settimanali (casi studio d’attualità);
 video didattici (Cdrom, DVD, VHS,…);
 ricerca informatica (su Internet, per consultare siti specificatamente dedicati alla Geografia -interessanti sono
Google Earth, o i siti dell’ERSA, dell’IGM,…-).
RECUPERO IN ITINERE:
E’ previsto il recupero in itinere, quando necessario. Per il recupero in itinere, modalità privilegiata potrebbe essere:
 ritornare sugli stessi argomenti con tutta la classe.
 organizzare una pausa didattica.
 assegnare esercizi da svolgere a casa per gli studenti in difficoltà.

Modalità di verifica
Oggetto: processo di apprendimento, comportamento, rendimento scolastico.
metodo: individuazione di potenzialità e carenze.
finalità anche formativa della valutazione: miglioramento dei livelli di conoscenza, apprendimento permanente.
Forme di verifica:

utilizzo strumenti della disciplina;

comprensione testi/immagini/mappe/…;

verifica orale delle competenze e conoscenze (interrogazione-colloquio o semistrutturata su obiettivi predefiniti,
test, prove e/o verifiche scritte);

produzione di testi o schede di analisi;
Frequenza delle verifiche: il numero delle verifiche formative è a discrezione del docente, in funzione delle esigenze
della classe; il numero delle verifiche sommative orali, strutturate, semistrutturate e/o scritte, previste a quadrimestre, è
di due.

Obiettivi minimi disciplinari
Alla fine, l’allievo dovrà dimostrare che:
 sa strutturare mappe concettuali;
 sa individuare e utilizzare parole-chiave nel contesto pertinente;
 sa esporre oralmente in forma chiara, corretta e con linguaggio appropriato, nel rispetto dei contenuti minimi
richiesti;
 sa effettuare l’approfondimento di fatti significativi;
 sa cogliere la relazione di nesso causa-effetto.
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