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La disciplina riassume, nelle tre ore settimanali di lezione nell’arco del biennio, i due ambiti disciplinari
precedentemente distinti della Storia e della Geografia, ognuna delle quali conserva peraltro secondo le Indicazioni
Nazionali obiettivi di apprendimento specifici, che si arricchiranno reciprocamente nella duplice prospettiva di proposte
di lettura geo-economica del fatto storico e di presentazione in prospettiva diacronica dell’esperienza geografica.

A - Competenze culturali e abilità di base comuni all’intera 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 alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base (secondo gli assi
culturali del D.M. 139/07):
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

ASSE STORICO-SOCIALE:

COLLOCARE L’EVENTO NEL CONTESTO DI RIFERIMENTO E COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO.

 Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico
 Comprendere il cambiamento
dei tempi storici sia con il
comfronto diacronico fra
epoche che con il confronto
sincronico fra aree
geografiche e culturali
 Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalle varie
costituzioni, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente

 Cogliere le interazioni tra
sistema economico e
organizzazione del potere
 identificare gli elementi
maggiormente significativi per
confrontare aree e periodi
diversi

 Civiltà del riso, civiltà del mais, civiltà
del grano; l’ecumene mediterraneo

 identificare i diversi modelli
istituzionali e di organizzazione
socio-culturale
 adottare nella vita quotidiana
comportamenti responsabili per
la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali

 i principali eventi che consentono di
comprendere le realtà nazionali ed
europea

ASSE LINGUISTICO:

COMPRENDERE ED INTERPRETARE, UTILIZZARE IL LESSICO ADEGUATO, ESPORRE ORALMENTE.

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

 prendere appunti e redigere
sintesi
 rielaborare idee e contenuti e
comporli in un testo espositivo
orale articolato, chiaro e
corretto

 le principali aree geografiche
 i principali fenomeni sociali, economici
che caratterizzano il mondo
contemporaneo, anche in relazione alle
diverse culture

 principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei diritti
umani e alla promozione delle pari
opportunità

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

 leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo

 utilizzare e produrre
prodotti multimediali

 Applicare strategie diverse di
lettura
 Leggere - anche in modalità
multimediale - fonti letterarie,
iconografiche, documentarie e
cartografiche ricavandone
informazioni su eventi storici
di diverse epoche e differenti
aree geografiche
 comprendere ed elaborare
prodotti multimediali (testi,
immagini, suoni, PPT, ecc.)

 strutture essenziali dei testi narrativi,
espositivi, argomentativi; connettivi
logici
 lessico specifico
 tecniche di lettura analitica e sintetica
 diverse tipologie di fonti
 distinguere tra fatto storico e sue
interpretazioni.
 testi espositivi

B- competenze trasversali chiave di cittadinanza
Attraverso lo studio della Storia e Geografia, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di
cittadinanza (secondo il documento tecnico del D.M. 139/07). Per le abilità relative alle competenze chiave citate si
rimanda al P.T.O.F.
Competenze
 Imparare ad imparare

 Comunicare
 Comprendere
 Esporre
 Collaborare e partecipare
 Individuare collegamenti e
relazioni

 Acquisire ed interpretare
l’informazione

Esempi non vincolanti di situazioni educative

 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
 Schemi per comprendere, schemi per esporre; fare sintesi
 Comprensione testi; identificare parole chiave
 Esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione; usare il lessico
specifico
 Rielaborare un approfondimento mediante supporti differenti
 Lavori di gruppo
 Discussioni guidate
 Attività su mappe concettuali, confronti diacronici
 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 (es: rappresentare soldati romani vs rappresentare barbari nei
bassorilievi)
 Approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali

STORIA
Significato della disciplina
L’insegnamento di storia nel biennio liceale ha l’obiettivo di far acquisire allo studente un metodo autonomo di
approccio al manuale e alle fonti (storia di breve e di lunga durata), nonché far crescere un atteggiamento culturale
critico nei confronti della storia (dalla storia-racconto alla storia-problema). Con esso 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;
 riflettere criticamente sugli accadimenti del presente (con approccio analitico, diacronico, sincronico) per cogliere
continuità e svolte;
 maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità.

Argomenti e tempi
Libro di testo: E. CANTARELLA- G. GUIDORIZZI, Oriente Occidente, vol. 1, Milano, Mondadori-Einaudi, 2018.
ARGOMENTI PREVISTI PER LA PRIMA LICEO: nuclei fondanti dalla preistoria al I secolo a. C. (morte di Cesare).
Dopo una fase introduttiva su caratteristiche, finalità, strumenti della storia, interrelazione tra storia e geografia,
indicativamente si tratteranno i seguenti argomenti:
- I QUADRIMESTRE – Dagli ominidi alla civiltà greca classica (sistemi di governo di Sparta e Atene)
- II QUADRIMESTRE – Dalle guerre persiane alla morte di Cesare.

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, prima-poi; operare (usando strumenti specifici) dei
confronti diacronici tra avvenimenti diversi; 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;
 identificare ciò che è andato bene o meno bene nello svolgimento del compito;
 seguire una discussione guidata in classe dove si analizzano vicende storiche e si confrontano con l’attualità.

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:
 la comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione territoriale, intimamente
connesse con le strutture economiche, sociali, culturali;
 la capacità di cogliere le dinamiche globali delle società umane, la pluralità dei loro esiti possibili, le responsabilità
delle scelte necessarie;
 la comprensione del ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente, la comprensione del significato
dell’ambiente naturale e della complessità di quello artificiale;
 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;
 l’accettazione della varietà delle condizioni locali (naturali, tecnologiche, culturali e economiche) e la
consapevolezza della loro interdipendenza in sistemi planetari;
 l’identità personale e collettiva, la solidarietà con altri gruppi, la comunicazione interculturale con la
consapevolezza della particolarità della propria condizione ambientale;
 la padronanza del linguaggio specifico della disciplina (compreso quello non verbale -numerico e grafico).

A - Competenze culturali e abilità di base della Geografia
Le competenze e le abilità di base sono indicate nella parte introduttiva comune all’intera disciplina; per la
rappresentazione ed il confronto di dati e di serie statistiche si prevede inoltre la possibilità di fare ricorso a metodi
mutuati dalle competenze specifiche dell’asse matematico.

Argomenti e tempi
Libro di testo: E. CANTARELLA- G. GUIDORIZZI, Oriente Occidente, vol. 1, Milano, Mondadori-Einaudi, 2018.
I QUADRIMESTRE
- Il popolamento della terra
- I fattori del popolamento
- Le forme dell’insediamento urbano
II QUADRIMESTRE
- La geografia economica
- Le risorse e lo sviluppo sostenibile
- La geografia umana dell’Europa e dell’Italia

Obiettivi minimi per lo studio della Geografia a fine biennio
Alla fine del Biennio l’allievo dovrà dimostrare che:
 sa strutturare mappe concettuali e scalette;
 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 causa-effetto; sa localizzare le maggiori aree di crisi.

Storia e Geografia
Metodologia e strumenti didattici
Metodi - Si potrà ricorrere a:
 lezione frontale
 lezione partecipata
 lavori di gruppo
 discussione guidata.
Ogniqualvolta si presenti l’occasione, si cureranno collegamenti interdisciplinari. 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 fare uso del laboratorio di informatica e destrutturare il
manuale in modo autonomo, su guida del docente o nel microgruppo: si ricercheranno informazioni e relazioni; si farà
uso di articoli di giornale, quotidiani o di riviste specializzate, con eventuale richiamo al presente; si utilizzerà
l’insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove, seguita da discussione e strutturazione);
si potrà riferirsi a documenti storici, consultare prodotti multimediali, immagini e video di argomento storico; analizzare
fonti storiche iconografiche-artistiche-architettoniche; effettuare visite o uscite di breve durata nel territorio.
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



Oggetto: processo di apprendimento, comportamento, rendimento scolastico.
Metodo: individuare potenzialità e carenze.





Finalità anche formativa della valutazione: processo di autovalutazione degli alunni, miglioramento dei livelli
di conoscenza, apprendimento permanente.
Frequenza delle verifiche: il numero minimo delle verifiche sommative orali, strutturate o semistrutturate
previste a quadrimestre è di due.
Tipologie possibili: verifica orale delle competenze e conoscenze (interrogazione-colloquio o semistrutturata
su obiettivi predefiniti, esposizione di lavori di gruppo), comprensione del testo scritto o di mappe o lettura
iconografica, produzione di testi o schede di analisi, uso di strumenti della disciplina (ricerca storica,
geografia), compilazione di questionari a risposta aperta o chiusa. Ci potranno essere brevi test scritti validi per
l’orale.

Si prevede la partecipazione ad un laboratorio didattico di 2 ore sulle fonti della storia. L’attività darà luogo ad
occasioni di verifica.
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