
 

LICEO GINNASIO  VITTORIO EMANUELE II  
 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE V   SEZIONE A 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: Geostoria 

DIPARTIMENTO: Asse storico-sociale 

DOCENTE prof. ssa Marina Petrone 

 

 

1. FINALITÀ 

 Essere consapevoli della continuità tra Passato e Presente. 
 Essere consapevoli del rapporto uomo-ambiente. 
 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. 
 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: La classe è costituita da 19 alunni, 7 femmine e 12 maschi, tutti frequentanti. 

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo: La classe è disponibile al 
dialogo educativo e didattico; mostra, seppure a livelli diversi, concreto interesse per gli argomenti di studio; la 
partecipazione risulta complessivamente attiva e vivace, in alcuni casi costruttiva. 

Livelli di profitto: 
Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 
 
n. alunni: 2 

Livello medio 
(voti 6-7): 

 
n. alunni: 14 

Livello alto 
(voti 8-9-10): 

 
n. alunni: 3 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche orali e verifiche scritte 

 

3.a) LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

v. Programmazione del Consiglio di Classe 

3.b) LE COMPETENZE DI ASSE 

v. Programmazione Dip. Asse storico-sociale 

3.c) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

 Conoscere gli eventi storici e gli aspetti della realtà socio-politica ed economica. 
 Conoscere la struttura geofisica degli spazi oggetto di studio. 
 Conoscere i lineamenti del Diritto. 
 Saper analizzare fonti e documenti. 



 Saper collocare i principali eventi storici nel tempo e nello spazio. 
 Saper individuare nei fatti storici le principali relazioni di causa-effetto. 
 Saper usare linguaggi e strumenti specifici. 

 

 

4. TEMPI E CONTENUTI 

TEMPI CONTENUTI 

Settembre/Gennaio STORIA ROMANA 
La guerra civile tra Cesare e Pompeo 
L’Età cesariana 
L’Età augustea 
La dinastia Giulio-Claudia 
La dinastia dei Flavi 
L’epoca di Nerva e Traiano 
Da Adriano a Marco Aurelio 
Il ritorno alle guerre civili 
Visione del film Il gladiatore di Ridley Scott 
Il sincretismo romano 
Il Cristianesimo e le origini della Chiesa 
L’età dei Severi 
Caracalla e la Constitutio antoniniana 
L’Asia e l’Africa 

Gennaio/Giugno La crisi dell’Impero romano nel sec. III d. C. 
Da Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente 
ALTO MEDIOEVO 
I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 
I Longobardi e l’ascesa del Papato 
La Civiltà araba 
Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio 
La rinascita carolingia e il feudalesimo 
L’Europa nei secoli IX e X 
Visione del film Il nome della rosa di Jean Jacques Annaud 
L’Europa  
Storia e Istituzioni dell’Unione Europea 
L’America 
Le istituzioni internazionali 
UDA - La nascita delle letterature romanze: I primi documenti in lingua volgare:  

 Il giuramento di Strasburgo 
 Indovinello veronese 
 Placiti Cassinesi 
 Postilla amiatina 
 Iscrizione di San Clemente 

 

 

 
 
5.  INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

 I contenuti, funzionali al conseguimento delle competenze specifiche della Disciplina nonché delle competenze 
dell’Asse storico-sociale e delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati programmati in conformità alle 
Indicazioni: la Storia romana dal principato augusteo alla caduta dell’Impero romano d’Occidente; l’Alto 
Medioevo; l’Europa e gli altri continenti. Si procederà con: lezioni frontali, impostate, però, in chiave problematica, 
al fine di coinvolgere gli alunni nella analisi dei dati e delle fonti; discussioni guidate; richiesta di svolgimento di 
ricerche ed approfondimenti individuali per promuovere il confronto continuo fra le realtà del Passato e quelle del 
Presente.  

 



6. STRUMENTI 

Libro di testo; testi di approfondimento; strumenti multimediali. 
 

7. MODALITÀ   DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Interrogazioni, colloqui 

 

8.  MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 
 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

 

Esercitazioni orali              cura dell’esposizione 
 
 

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Indicatori di misurazione: per le prove orali si rimanda alla griglia in allegato. 
Indicatori per la valutazione: conoscenze e competenze acquisite, progressi compiuti, impegno, metodo di studio, 
puntualità nelle consegne 

 

 

Napoli, 14 novembre 2016 

 

 

                                                                                                                                    IL DOCENTE 

                                                                                                                                     Marina Petrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI MISURAZIONE - GEOSTORIA PRIMO BIENNIO 

 

Descrittori Voti in 10 Livelli 

L’allievo dimostra disinteresse per la materia; le scarsissime conoscenze ed abilità 
disciplinari, la povertà del linguaggio non gli permettono di partecipare all'attività della 
classe. 
Non risponde alle richieste, o risponde in modo confuso, frammentario e scorretto, con 
linguaggio inadeguato; non sa collocare i fenomeni nello spazio e nel tempo; le 
informazioni sono poche o pesantemente errate. 

Fino a 3 Livello base 
non 
raggiunto 

La motivazione e la partecipazione al lavoro di classe sono molto scarse. L’allievo non 
riesce a gestire lo studio: le lacune nella preparazione sono ampie e diffuse; risponde 
alle richieste in modo non pertinente o incompleto, esprimendosi in maniera 
disorganica e confusa, con linguaggio improprio e con errori o carenze concettuali; non 
colloca correttamente i fenomeni nello spazio e nel tempo. 

4 Livello di 
base non 
raggiunto 

Carenze diffuse nell’informazione e/o nella comprensione dei concetti fondamentali 
impediscono l'organizzazione e l’utilizzo delle conoscenze. 
L’allievo, anche in presenza di aiuto, non risponde in modo del tutto pertinente o 
completo alle richieste; si orienta nel quadro spazio– temporale con confusioni e 
incertezze; le acquisizioni risultano solo mnemoniche, approssimative, o frammentarie, 
o non coerentemente organizzate. Non riesce a gestire autonomamente lo studio. 

5 Livello di 
base non 
raggiunto 

L’allievo ha maturato le conoscenze e le abilità minime richieste: sa orientarsi 
generalmente nello spazio e nel tempo, riconosce le fondamentali relazioni tra 
fenomeni, sa usare gli strumenti di base. 
Comunica le informazioni essenziali a delineare un quadro dell’argomento richiesto nel 
complesso comprensibile, pertinente e corretto, pur con imprecisioni e qualche 
inesattezza, anche con la guida dell’insegnante . 

6 Livello 
sufficiente 

L’allievo dispone delle informazioni e delle abilità necessarie a delineare in maniera 
discretamente chiara e organica gli argomenti richiesti; sa cogliere e descrivere le 
relazioni tra i fatti e le caratteristiche fondamentali dei fenomeni geostorici; sa compiere 
le principali operazioni previste dalle discipline. 
Individua nessi, concetti e relazioni, anche talvolta guidato. Si esprime con linguaggio 
appropriato. 

7 Livello 
buono 
ottimo 

L’allievo conosce e rielabora i contenuti previsti con autonomia e correttezza. Individua 
problemi, concetti, nessi e relazioni in modo chiaro e pertinente. Pianifica il discorso 
con coerenza ed efficacia, utilizza un linguaggio specifico e fornisce informazioni 
corrette ed articolate; individua relazioni tra fenomeni, istituisce confronti, coglie 
aspetti problematici. 
Ha maturato un efficace metodo di studio. 

8 Livello 
buono -
ottimo 

L’allievo conosce gli argomenti e li rielabora in modo autonomo ed efficace utilizzando 
le abilità e gli strumenti specifici delle discipline. Riflette su eventi e fenomeni 
cogliendone nessi e relazioni in modo chiaro e pertinente. È responsabile e autonomo 
nella gestione dello studio, partecipa alle attività della classe con atteggiamento 
propositivo, ponendo domande significative, identificando problemi ed avanzando 
ipotesi di spiegazione. 
Si esprime con efficacia, proprietà e specificità lessicale. 

9-10 Livello 
eccellente 

 

 

 


