
LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE __IV_SEZIONE 

B__ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: _GEOSTORIA________________ 

DOCENTE: ___POMELLA VIVIANA______________ 

 

Libro/i di testo: Bettini, Lentano, Puliga, Fattore Umano1, Mondadori, Storia e Geo, 

Giunti………………………........................................................................................... 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 5 

n. femmine: 13 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 

n. studenti ripetenti:  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: la classe è composta da 18 alunni, di cui 5 maschi e 13 femmine. 

Modalità relazionali: il gruppo classe è particolarmente unito e sempre pronto a collaborare in vista 

del raggiungimento di obiettivi comuni. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: gli alunni rispondono con grande entusiasmo agli stimoli 

dell’insegnante. 

Metodo di studio: Il docente intende lavorare sul metodo di studio, ancora troppo legato ai singoli 

paragrafi. 

Livelli di competenze in ingresso: (livello base non raggiunto/ livello base / livello intermedio / 

livello avanzato) 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: (test d’ingresso, prime verifiche scritte/orali 

ecc.) 



 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

(riportare le competenze specifiche indicate nella programmazione dipartimentale) 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Dalla preistoria all’antico Oriente, il pianeta terra  
 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

1Inquadrare gli 

argomenti in 

una dimensione 

temporale e 

spaziale 

2 Individuare i 

collegamenti tra 

i fattori che 

caratterizzano 

lo sviluppo di 

un popolo 

antico 

3 Saper leggere 

e interpretare 

tabelle 

1 Conoscere la 

periodizzazione 

archeologica 

2Conoscere i 

principali 

strumenti di 

rappresentazione 

geografica 

3Conoscere la 

cartografia : 

fisica,geopolitica, 

tematica, storica 

(tipi di carte, 

scale, 

orientamento) 

 

Ottobre-

Novembre 

Orali 

UDA 2 – TITOLO: La Civiltà Greca, uomini e donne della terra 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

1Instaurare un 

rapporto consapevole 

Uomo/Natura e storia 

2Comprendere la 

complessità del 

1Comprendere 

le cause naturali 

e storiche del 

fenomeno 

urbano, nonché  

1Conoscere le 

grandi 

trasformazioni 

che l’uomo ha 

operato sul 

Dicembre-

Gennaio 

Orali 



mondo attuale dei fenomeni 

migratori  

2Comprendere 

le cause 

dell’urbanesimo  

3Interpretare le 

tabelle 

demografiche  

4Individuare 

sulla carta le 

diverse  

tipologie 

urbane  

 

territorio 

2Conoscere in 

prospettiva 

geostorica le 

grandi 

migrazioni che 

hanno visto 

l’uomo 

protagonista 

UDA 3 – TITOLO: Il declino delle poleis; Roma e l’Italia, il territorio, l’economia e la geopolitica 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

1Comprendere i 

cambiamenti storici in 

dimensione 

diacronica 

2Comprendere il 

cambiamento in 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

tra aree culturali e 

geografiche 

1 Inquadrare le 

relazioni tra 

attività, risorse 

del territorio e 

cambiamenti 

politici 

1 Conoscere le 

caratteristiche dei 

settori economici 

2Conoscere la 

romanizzazione 

dell’Italia 

Marzo- Aprile 

Orali 

 

UDA 4– TITOLO: Cesare e la Crisi della Repubblica, le istituzioni democratiche. 

Competenze  

Coinvolte 

 

Abilità Conoscenze Fasi di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

1Comprendere i 

cambiamenti 

storici in 

dimensione 

diacronica 

2Comprendere il 

cambiamento in 

dimensione 

1Inquadrare gli 

argomenti in una 

dimensione 

temporale e 

spaziale  

2Riconoscere e 

sapere analizzare 

1Conoscere le 

principali 

vicende della 

lotta politica 

nell’antica Roma 

Aprile-Maggio Orali 



sincronica 

attraverso il 

confronto tra 

aree culturali e 

geografiche 

 

criticamente le 

fonti 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Sono previste 3 verifiche orali a quadrimestre. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(si possono riportare le indicazioni e/o le griglie presenti nella programmazione dipartimentale) 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

(selezionare e/o modificare le seguenti indicazioni) 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 



ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 

 

Napoli,  …………………………………………… 

 

                                                                           

 

………………………… 

 


