
                                                 PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

                                                                 GEOSTORIA  BIENNIO 

 

Competenze asse storico-sociale 

Competenza 1. Comprende 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.   

Abilità 

1) Acquisire il concetto di periodizzazione nella sua globalità. 

2) Individuare le coordinate spaziali e temporali attraverso l’osservazione dei fenomeni storici e dei contesti   

geografici. 

3) Enucleare gli eventi fondanti dei processi storici. 

4) Riconoscere l’insieme dei fattori ambientali e antropici in rapporto al territorio. 

5) Utilizzare gli elementi di base dei linguaggi settoriali.  

6) Riconoscere le diverse tipologie delle fonti documentarie. 

Competenza 2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Abilità 

1) Partecipare in modo responsabile alla convivenza civile e riconoscere i valori dell’inclusione e 

dell’integrazione e il sistema delle regole come elementi fondanti dell’educazione alla cittadinanza attiva. 

2) Comprendere i principi fondanti della Costituzione Italiana. 

3) Distinguere e comparare le principali forme di governo nella loro evoluzione storica e in rapporto con le 

realtà politiche del presente. 

 

Conoscenze 

Le aree geopolitiche 

1) Lo scenario evolutivo della specie umana: dalla preistoria alla storia. 

2) Il Vicino Oriente: le civiltà fluviali e la nascita delle prime forme statali. 

3) Il Mediterraneo come centro di sviluppo delle civiltà mercantili e delle poleis.  

    La civiltà greca. Lo sviluppo della democrazia. 



4) Il confronto tra Occidente greco e Oriente: Alessandro Magno e l’ellenismo. 

5) La penisola italica e l’incontro tra civiltà appenniniche e mediterranee. 

6) La civiltà romana: dalla fondazione di Roma alla crisi della repubblica.      

7) L’impero romano: dal principato di Augusto alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 

8) I regni romano-germanici e le radici dell’identità europea. 

9) L’Europa cristiana e l’organizzazione territoriale della Chiesa nell’Alto Medioevo. 

10) L’Oriente islamico. 

11) L’Europa feudale tra localismo e universalismo. 

12) L’Impero degli Ottoni. 

 

Fattori geografici (trasversali del biennio)      

1) La relazione tra uomo e habitat naturale. 

2) Le caratteristiche fisiche e gli elementi climatici del territorio. 

3 )Le risorse naturali e le fonti energetiche. 

4) I concetti di sviluppo e sottosviluppo. 

5) La geografia dei continenti (caratteri generali) 

6) ll rapporto tra ambito produttivo e ambiente sociale. 

7) Le organizzazioni internazionali. 

 

L’area della cittadinanza e il sistema delle regole 

1) Gli elementi fondamentali della Costituzione Italiana. 

2) Il tema dei diritti umani. 

3) Le problematiche della convivenza civile. 

 

Prove di verifica e valutazione 

Le prove di verifica saranno costituite da:  

1) Interrogazioni; interventi. 

2) Trattazione scritta di argomenti. 



2) Prove semi-strutturate (trattazione sintetica di argomenti). 

3) Relazioni e ricerche. 

4) Produzione di testi anche in formato multimediale. 

Sono previste almeno 2 prove nel trimestre e  3 nel pentamestre (complessivamente intese tra scritto ed orale 

a discrezione dell'insegnante). 

Nel processo di insegnamento-apprendimento si alterneranno momenti di valutazione formativa, per 

cogliere in itinere i livelli di apprendimento su un breve segmento curricolare e verificare l’efficacia del 

metodo seguito,  e momenti di valutazione sommativa. A seconda delle tipologie di verifiche si adotteranno 

voti ponderati, voti interi, giudizi che evidenzino il processo di insegnamento-apprendimento. 

Per il voto di profitto si rimanda alla griglia di valutazione per l’orale elaborata dal Dipartimento di Lettere. 

P.S.: Si precisa che la programmazione potrà essere suscettibile di modifiche da parte del Dipartimento e da 

parte dei singoli docenti, nel corso dell’anno scolastico, se verrà ritenuto opportuno in base alle esigenze 

delle classi, anche tenendo conto dell’emergenza COVID 19. 

 

   Roma, settembre 2021                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE PER IL I BIENNIO 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 

Titolo: La Più Bella del Mondo 

Nuclei tematici: 

Democrazia Res publica Repubblica 

 

Destinatari: alunni di primo biennio 

Ambito disciplinare: Geostoria 

Tempi previsti: 15 ore (5 per ciascun nucleo tematico affrontato) 

Finalità formative:  

 promuovere e potenziare la formazione di una memoria storica attraverso l’eco 

del passato; 

 promuovere una coscienza civica consapevole dei propri diritti, dei propri 

doveri e del proprio ruolo attivo nella società; 

 promuovere una mentalità aperta, pacifica, inclusiva e multietnica che 

riconosca nello stare a scuola la prima cellula di una società democratica. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

 conoscere lo sviluppo della democrazia in età classica, le radici della res 

publica romana e la nascita dello stato moderno; 

 essere capaci di cogliere i rapporti di filiazione tra eventi storici 

cronologicamente diversi eppure ugualmente determinanti nella formazione del 

nostro presente; 

 essere capaci di orientarsi nel tempo e nello spazio mediante la chiave di lettura 

dello storia antica; 

 essere competenti nell’uso del linguaggio specifico della disciplina, con 

particolare riferimento al lessico giuridico.  

 

 



Contenuti:  

 Come nasce la democrazia: un exemplum storico, la polis di Atene. 

 La nascita della res publica romana. 

 L’ordinamento giurisdizionale della Repubblica italiana. 

Metodologie:  

 Lezione frontale; 

 Lezione interattiva/dibattito; 

 Lavoro di gruppo; 

 Lavoro di ricerca e approfondimento. 

Strumenti:  

 Libro di testo in uso; 

 Materiale di approfondimento fornito dal docente; 

 Fonti interattive; 

 Lim; 

 Presentazione della Costituzione italiana a cura di Roberto Benigni; 

 Esperto interno/esterno di diritto.  

Spazi:  

 Aula scolastica; 

 Laboratorio di informatica. 

Verifiche: 

Come verifiche in itinere, di monitoraggio del percorso in svolgimento e della sua ricaduta in 

termini di acquisizioni da parte dei discenti, ci si propone di fare costanti verifiche orali.  

Come verifica sommativa di restituzione finale si ipotizza di far esporre alla classe, divisa in piccoli 

gruppi, un lavoro autonomo di rielaborazione finale tramite supporti multimediali a loro scelta 

(video, interviste, power point, ricerche mediante consultazione di documenti antichi presso 

biblioteche e/o archivi storici della città). 

Valutazione: al termine dell’unità di apprendimento, ai fini della valutazione, si terrà conto delle 

conoscenze acquisite, anche in termini di capacità e competenze, rispetto agli obiettivi prefissati; 

dell’impegno profuso, della partecipazione attiva e dell’interesse mostrato durante le lezioni, del 

regolare svolgimento del lavoro loro affidato, dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 

 


