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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

 

 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 
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SS1 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.  

SS2 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 

SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 
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PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti, attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 
autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente;  

LC4 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo;  il particolarismo signorile e feudale.  

 

 

GEOGRAFIA 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
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un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo per: analisi testuale, traduzione di testi in mappe 
concettuali, analisi di documentari e film; progettazione produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di 
ricerca; elaborazioni multimediali.    

Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
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presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica. 

(per esempio: lo studio contestuale dell’ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla perdita di 
certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno costantemente 
evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al presente.  

Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Osservazioni 
sistematiche, verifiche 
orali, verifiche scritte, 
verifiche oggettive di 
diversa tipologia, 
decodificazione di un 
testo, elaborazione di 
prodotti multimediali. 

* una prova scritta potrà 
sostituire 
l’interrogazione orale. 

 

 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 
x  

 

� Griglie appositamente costruite dal 
docente per le prove strutturate, semi-
strutturate, relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

NON PREVISTE 

2 2 

 

 



GEOSTORIA PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE PRIMO BIENNIO 

 Liceo Saffo 2020-2021 

 7 

 

CONTENUTI 

1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

 

Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e 
dell’Europa 

Società e territorio in Italia e in Europa 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 
Ellenistica. 

¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 
fine della repubblica). 

Cultura e territorio in Italia e in Europa 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

CONTENUTI 

2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ L’organizzazione dell’impero.  
¾ Il cristianesimo. La crisi del III secolo. 
¾  Mondo tardoantico. 

Geopolitica del mondo attuale (grandi aree). 
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¾ La civiltà bizantina. Regni romano-
germanici. 

x  

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. 
¾  L’Europa carolingia.  
¾ Il feudalesimo. 
¾ La disgregazione dell’impero carolingio. 

Le forme della Globalizzazione 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO CAMBRIDGE 

https://www.miur.gov.it/web/guest/enti-certificatori-lingue-straniere?inheritRedirect=true 

 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

PREMESSA 

La programmazione di Geostoria viene ampiamente rivista in considerazione dell’attivazione nel nostro Liceo di un indirizzo 
di studi Cambridge che offre l’opportunità agli studenti di conseguire la certificazione ICGSE Geography al termine del 
biennio. Tale indirizzo di studi prevede la didattica della geografia in lingua inglese con l’ausilio di insegnanti di madrelingua. 
Nelle classi Cambridge si rende pertanto necessario: a) modificare la programmazione della Geostoria, in particolare per 
quanto riguarda i contenuti geografici ‘tradizionali’ che vengono sostituiti da quelli previsti dal Syllabus Cambridge IGCSE 
Geography; b) programmare una ripartizione delle ore di lezione che renda efficace l’intervento attraverso l’integrazione 
dell’analisi geografica con quella storica. 

La scelta di revisione del curricolo prende avvio dalla consapevolezza che l’insegnamento della geografia in inglese è ancora 
in una fase sperimentale che richiede un’attenta programmazione della didattica e un monitoraggio continuo della stessa 
che, giovandosi dell’esperienza progressivamente acquisita e del confronto tra docenti di Geostoria, di Scienze, di Inglese e 
di madrelingua, anche all’interno dell’apposita Commissione Cambridge, possa contribuire a rendere la didattica più efficace 
e proficua, anche in vista degli esami di certificazione previsti. In particolare si sottolinea la necessità di procedere in modo 
più spedito nello svolgimento del programma nelle classi seconde dove si ritiene di dover trattare solo alcuni degli 
argomenti.  

La presente programmazione tiene conto del lavoro svolto dal Dipartimento di Geostoria, nonché delle esperienze 
didattiche maturate dai docenti della disciplina e di indicazioni provenienti da docenti delle materie umanistiche del 
triennio. Nel confronto con i colleghi è stata ribadita con forza l’esigenza di uno studio più sistematico e approfondito delle 
civiltà greca e romana, tale da consentire una più efficace contestualizzazione degli autori e dei fenomeni artistici e filosofici 
oggetto di studio nel corso del triennio. In tale prospettiva si è registrata un’ampia convergenza sull’opportunità di 
affrontare in modo sintetico lo studio del periodo neolitico e delle civiltà del Vicino Oriente antico. Si è pertanto deciso di 
trattare tali civiltà non in modo sistematico e secondo una prospettiva rigidamente diacronica, bensì enucleando alcune 
scoperte ed innovazioni fondamentali per la storia dell’uomo (rivoluzione agricola, nascita della città, prime forme di 
organizzazione politica, invenzione della scrittura, ecc.) nella relazione con l’ambiente, che saranno determinanti per la 
nascita e lo sviluppo delle civiltà classiche.   
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Alla luce di quanto detto e tenuto conto del ridotto numero di ore a disposizione della disciplina nonché delle esigenze 
legate all’insegnamento della Geografia in lingua inglese nelle sezioni ad indirizzo Cambridge, queste indicazioni 
programmatiche prevedono una rimodulazione dei contenuti e una più proficua correlazione tra il discorso storico e quello 
geografico. Per favorire l’inserimento dei vari docenti nella logica del curricolo Cambridge, si fornisce un’indicazione di 
massima dei tempi da dedicare allo sviluppo dei vari temi storici. Per le classi interessate è stata disposta l’adozione di un 
libro di testo in lingua inglese. Testo G. Cambers, S. Sibley, Cambridge IGCSE - Geography coursebook, second edition, 
Cambridge 2015 in vigore per gli esami negli anni 2017/2019, e che presenta il pregio di una maggiore sintesi e chiarezza 
espositiva. 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 

SS1 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.  

SS2 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 
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SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti, attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 
autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente;  

LC4 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

 

 

GEOGRAPHY 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
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passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale e dialogata; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo, elaborazione di mappe concettuali e 
schemi di riepilogo, esercitazioni domestiche e in classe, visione e discussione di documentari e film; progettazione 
produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di ricerca; elaborazioni multimediali.    

Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica (per esempio: lo studio contestuale dell’Ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla 
perdita di certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno 
costantemente evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al 
presente.  

Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
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attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

Un’attenzione particolare richiede l’insegnamento della Geografia in inglese, peculiarità delle classi ad indirizzo Cambridge. 
Lo studio della materia è infatti in questo caso finalizzato, oltre che all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze 
disciplinari specifiche, anche alla preparazione degli studenti per l’esame di certificazione Cambridge ICGSE Geography da 
svolgere in chiusura del biennio. Ciò richiede una diversa e specifica organizzazione didattica che interessa contenuti e 
metodologie. Occorre infatti tener conto di contenuti, abilità e competenze previsti dal Syllabus Cambridge; è inoltre 
richiesta agli studenti un’adeguata padronanza della lingua inglese. A tal fine si è deciso di destinare all’insegnamento 
della Geografia in lingua inglese due ore alla settimana, mentre un’ora sarà utilizzata per la Storia; la programmazione 
della disciplina Geostoria viene conseguentemente rimodulata in modo che i contenuti geografici vengano analizzati e 
studiati in funzione di quelli previsti dal Syllabus Cambridge IGCSE Geography, mentre i contenuti storici vengono 
opportunamente sintetizzati, procedendo per macro-temi e senza tralasciare i nuclei fondanti della disciplina. Durante le 
ore di Geography è previsto il supporto di insegnanti di Lingua inglese; è stata inoltre disposta l’adozione di un libro di testo 
in lingua inglese - G. Cambers, S. Sibley, Cambridge IGCSE - Geography coursebook, second edition, Cambridge 2015 - 
strutturato sul nuovo Syllabus. Va sottolineato che l’insegnamento della Geografia in inglese richiede un’attenta 
programmazione in itinere della didattica e un monitoraggio continuo della stessa che, giovandosi dell’esperienza 
progressivamente acquisita e del confronto tra docenti di Geostoria, Inglese, Scienze e Matematica, che operano 
nell’apposita Commissione Cambridge, possa contribuire a rendere la didattica sempre più efficace e proficua.  

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Le verifiche potranno 
consistere in colloqui 
orali, verifiche scritte a 
risposta aperta e/o 
chiusa, questionari di 
vario tipo, produzione di 
testi di vario tipo (anche 
multimediali) inerenti 
agli argomenti studiati e 
frutto del lavoro 
(individuale o di gruppo) 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 

 

� Griglie appositamente costruite per le 
prove strutturate, semi-strutturate, 

NON PREVISTE 

2 2 
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di studio-ricerca-
documentazione, e/o 
analisi-interpretazione, 
test di verifica in inglese 
di tipologia affine a 
quella prevista per la 
certificazione 
Cambridge, 
possibilmente tratti dai 
Papers di esame 
disponibili sulla 
piattaforma Cambridge. 
Tutte le verifiche, oltre 
che alla valutazione degli 
alunni, saranno 
finalizzate anche al 
monitoraggio del livello 
di ricezione e di efficacia 
dell'attività didattica, 
con particolare 
riferimento 
all’acquisizione delle 
competenze. 

relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

 

� Le verifiche di Geography vengono 
corrette e valutate sulla base del Mark 
Scheme di Cambridge Assessment English 
(Geography 0610) che accompagna i Past 
Papers degli esami già svolti. 
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CONTENUTI 

1° ANNO 

 NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

TEMPI STORIA GEOGRAPHY 

Settembre-
gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme 1 Population and Settlement 

- Topic 1 World population increase 

- Topic 2 Over-population and under-population 

- Case Study: Over-population - Nigeria 

- Case Study: Under-population - Australia 

- Topic 3 Causes of a change in population size 

- Topic 4 Population change 

- Case Study: High rate of natural population 
growth - Niger 

- Case Study: Population decline - Russia 

- Topic 5 Population policies  

- Topic 6 Population migration 

- Topic 7 The impacts of migration 

- Case Study: An international migration - Qatar 

- Topic 8 Finding out about the population 

- Case Study: A country with high dependency - 
Italy 

- Topic 9 Factors influencing population density 

- Case Study: High population density - Japan 

- Case Study: Low population density - Namibia 
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Febbraio-
giugno 

 

¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 
Ellenistica. 

¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 
fine della repubblica). 

 

Theme 3 Economic Development 

- Topic 43 Indicators of development 

- Topic 44 Identifying inequalities 

- Topic 45 Classifying production 

- Topic 46 Employment structure varies 

- Topic 47 Globalisation 

- Case Study: A transnational corporation - Nokia, 
Finland 

- Topic 48 Agricultural systems 

- Case Study: An arable farm in Lincolnshire, UK 

- Topic 49 Food shortages 

- Case Study: Food shortages in Darfur, Sudan 

- Topic 50 Industrial systems 

- Topic 51 Industrial location 

- Case Study: The Pakistan steel complex at Pipri, 
near Karachi 

 

I contenuti del Theme 2 The Natural Environment 
sono stati svolti, fino ad ora, dal docente di Scienze 
naturali con la seguente ripartizione: 

- primo anno: dal Topic 34 al Topic 42; 

- secondo anno: dal Topic 17 al Topic 33.  
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CONTENUTI 

2° ANNO 

 NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

TEMPI STORIA GEOGRAPHY 

 L’organizzazione dell’Impero romano. Il 
Cristianesimo. La crisi del III secolo. Mondo 
tardoantico. 
La civiltà bizantina. Regni romano-germanici. 
La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. L’Europa 
carolingia. Il feudalesimo. 
La disgregazione dell’impero carolingio  

 

Theme 1 Population and Settlement 

- Topic 10 Settlement patterns 

- Topic 11 Settlement sites, growth and function 

- Topic 12 Settlement hierarchies 

- Case Study: Settlement and service provision in 
Sardinia 

- Topic 13 Urban land use 

- Topic 14 Urban problems and solutions 

- Case Study: An urban area – Atlanta, USA 

- Topic 15 Rapid urban growth 

- Topic 16 Impacts of urban growth 

- Case Study: Urbanisation in Peru – Lima. 

 

Theme 3 Economic Development 

- Topic 52 The growth of tourism 

- Topic 53 The benefits and disadvantages of 
tourism 

- Topic 54 Managing tourism for sustainability 

- Case Study: An area where tourism is important – 
Dubai, UAE 

- Topic 55 Energy use varies 

- Topic 56 Nuclear power or renewables 

- Case Study: Energy supply in Iceland 

- Topic 57 Using water 
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- Topic 58 Managing water 

- Case Study: Water supply in Lesotho 

- Topic 59 Economic activities pose threats 

- Topic 60 Managing for sustainable development 

- Topic 61 Conserving natural resources 

- Case Study: Fracking in California, USA 

 

I contenuti del Theme 2 The Natural Environment 
sono stati svolti, fino ad ora, dal docente di Scienze 
naturali con la seguente ripartizione: 

- primo anno: dal Topic 34 al Topic 42; 

- secondo anno: dal Topic 17 al Topic 33.  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

 

 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 
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SS1 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.  

SS2 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 

SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 
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PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO SCIENTIFICO  

LS1 Iniziale acquisizione di una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprensione dei nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;  

LS2 iniziare a cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

LS4 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 
e la risoluzione di problemi;  

LS6 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

 

GEOGRAFIA 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
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 cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  
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METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo per: analisi testuale, traduzione di testi in mappe 
concettuali, analisi di documentari e film; progettazione produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di 
ricerca; elaborazioni multimediali.    

Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica. 

(per esempio: lo studio contestuale dell’ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla perdita di 
certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno costantemente 
evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al presente.  

Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Osservazioni 
sistematiche, verifiche 
orali, verifiche scritte, 
verifiche oggettive di 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 

NON PREVISTE 

2 2 
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diversa tipologia, 
decodificazione di un 
testo, elaborazione di 
prodotti multimediali. 

* una prova scritta potrà 
sostituire 
l’interrogazione orale. 

 

 

x  

 

� Griglie appositamente costruite dal 
docente per le prove strutturate, semi-
strutturate, relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

 

CONTENUTI 

1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

 

Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e 
dell’Europa 

Società e territorio in Italia e in Europa 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 
Ellenistica. 

¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 
fine della repubblica). 

Cultura e territorio in Italia e in Europa 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 
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CONTENUTI 

2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ L’organizzazione dell’impero.  
¾ Il cristianesimo. La crisi del III secolo. 
¾  Mondo tardoantico. 
¾ La civiltà bizantina. Regni romano-

germanici. 
x  

Geopolitica del mondo attuale (grandi aree). 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. 
¾  L’Europa carolingia.  
¾ Il feudalesimo. 
¾ La disgregazione dell’impero carolingio. 

Le forme della Globalizzazione 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 

https://www.miur.gov.it/web/guest/enti-certificatori-lingue-straniere?inheritRedirect=true 

 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

PREMESSA 

La programmazione di Geostoria viene ampiamente rivista in considerazione dell’attivazione nel nostro Liceo di un indirizzo 
di studi Cambridge che offre l’opportunità agli studenti di conseguire la certificazione ICGSE Geography al termine del 
biennio. Tale indirizzo di studi prevede la didattica della geografia in lingua inglese con l’ausilio di insegnanti di madrelingua. 
Nelle classi Cambridge si rende pertanto necessario: a) modificare la programmazione della Geostoria, in particolare per 
quanto riguarda i contenuti geografici ‘tradizionali’ che vengono sostituiti da quelli previsti dal Syllabus Cambridge IGCSE 
Geography; b) programmare una ripartizione delle ore di lezione che renda efficace l’intervento attraverso l’integrazione 
dell’analisi geografica con quella storica. 

La scelta di revisione del curricolo prende avvio dalla consapevolezza che l’insegnamento della geografia in inglese è ancora 
in una fase sperimentale che richiede un’attenta programmazione della didattica e un monitoraggio continuo della stessa 
che, giovandosi dell’esperienza progressivamente acquisita e del confronto tra docenti di Geostoria, di Scienze, di Inglese e 
di madrelingua, anche all’interno dell’apposita Commissione Cambridge, possa contribuire a rendere la didattica più efficace 
e proficua, anche in vista degli esami di certificazione previsti. In particolare si sottolinea la necessità di procedere in modo 
più spedito nello svolgimento del programma nelle classi seconde dove si ritiene di dover trattare solo alcuni degli 
argomenti.  

La presente programmazione tiene conto del lavoro svolto dal Dipartimento di Geostoria, nonché delle esperienze 
didattiche maturate dai docenti della disciplina e di indicazioni provenienti da docenti delle materie umanistiche del 
triennio. Nel confronto con i colleghi è stata ribadita con forza l’esigenza di uno studio più sistematico e approfondito delle 
civiltà greca e romana, tale da consentire una più efficace contestualizzazione degli autori e dei fenomeni artistici e filosofici 
oggetto di studio nel corso del triennio. In tale prospettiva si è registrata un’ampia convergenza sull’opportunità di 
affrontare in modo sintetico lo studio del periodo neolitico e delle civiltà del Vicino Oriente antico. Si è pertanto deciso di 
trattare tali civiltà non in modo sistematico e secondo una prospettiva rigidamente diacronica, bensì enucleando alcune 
scoperte ed innovazioni fondamentali per la storia dell’uomo (rivoluzione agricola, nascita della città, prime forme di 
organizzazione politica, invenzione della scrittura, ecc.) nella relazione con l’ambiente, che saranno determinanti per la 
nascita e lo sviluppo delle civiltà classiche.   

Alla luce di quanto detto e tenuto conto del ridotto numero di ore a disposizione della disciplina nonché delle esigenze 
legate all’insegnamento della Geografia in lingua inglese nelle sezioni ad indirizzo Cambridge, queste indicazioni 
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programmatiche prevedono una rimodulazione dei contenuti e una più proficua correlazione tra il discorso storico e quello 
geografico. Per favorire l’inserimento dei vari docenti nella logica del curricolo Cambridge, si fornisce un’indicazione di 
massima dei tempi da dedicare allo sviluppo dei vari temi storici. Per le classi interessate è stata disposta l’adozione di un 
libro di testo in lingua inglese. Testo G. Cambers, S. Sibley, Cambridge IGCSE - Geography coursebook, second edition, 
Cambridge 2015 in vigore per gli esami negli anni 2017/2019, e che presenta il pregio di una maggiore sintesi e chiarezza 
espositiva . 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 

SS1 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.  

SS2 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 

SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 

 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO SCIENTIFICO  

LS1 Iniziare a promuovere una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;  

LS2 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

LS4 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 
e la risoluzione di problemi;  

LS6 iniziare ad acquisire la consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande 
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di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

LS7saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

 

 

GEOGRAPHY 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
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Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale e dialogata; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo, elaborazione di mappe concettuali e 
schemi di riepilogo, esercitazioni domestiche e in classe, visione e discussione di documentari e film; progettazione 
produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di ricerca; elaborazioni multimediali.    

Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica (per esempio: lo studio contestuale dell’Ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla 
perdita di certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno 
costantemente evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al 
presente.  
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Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

Un’attenzione particolare richiede l’insegnamento della Geografia in inglese, peculiarità delle classi ad indirizzo Cambridge. 
Lo studio della materia è infatti in questo caso finalizzato, oltre che all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze 
disciplinari specifiche, anche alla preparazione degli studenti per l’esame di certificazione Cambridge ICGSE Geography da 
svolgere in chiusura del biennio. Ciò richiede una diversa e specifica organizzazione didattica che interessa contenuti e 
metodologie. Occorre infatti tener conto di contenuti, abilità e competenze previsti dal Syllabus Cambridge; è inoltre 
richiesta agli studenti un’adeguata padronanza della lingua inglese. A tal fine si è deciso di destinare all’insegnamento 
della Geografia in lingua inglese due ore alla settimana, mentre un’ora sarà utilizzata per la Storia; la programmazione 
della disciplina Geostoria viene conseguentemente rimodulata in modo che i contenuti geografici vengano analizzati e 
studiati in funzione di quelli previsti dal Syllabus Cambridge IGCSE Geography, mentre i contenuti storici vengono 
opportunamente sintetizzati, procedendo per macro-temi e senza tralasciare i nuclei fondanti della disciplina. Durante le 
ore di Geography è previsto il supporto di insegnanti di Lingua inglese; è stata inoltre disposta l’adozione di un libro di testo 
in lingua inglese - G. Cambers, S. Sibley, Cambridge IGCSE - Geography coursebook, second edition, Cambridge 2015 - 
strutturato sul nuovo Syllabus. Va sottolineato che l’insegnamento della Geografia in inglese richiede un’attenta 
programmazione in itinere della didattica e un monitoraggio continuo della stessa che, giovandosi dell’esperienza 
progressivamente acquisita e del confronto tra docenti di Geostoria, Inglese, Scienze e Matematica, che operano 
nell’apposita Commissione Cambridge, possa contribuire a rendere la didattica sempre più efficace e proficua.  

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Le verifiche potranno 
consistere in colloqui 
orali, verifiche scritte a 
risposta aperta e/o 
chiusa, questionari di 
vario tipo, produzione di 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 

NON PREVISTE 

2 2 
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testi di vario tipo (anche 
multimediali) inerenti 
agli argomenti studiati e 
frutto del lavoro 
(individuale o di gruppo) 
di studio-ricerca-
documentazione, e/o 
analisi-interpretazione, 
test di verifica in inglese 
di tipologia affine a 
quella prevista per la 
certificazione 
Cambridge, 
possibilmente tratti dai 
Papers di esame 
disponibili sulla 
piattaforma Cambridge. 
Tutte le verifiche, oltre 
che alla valutazione degli 
alunni, saranno 
finalizzate anche al 
monitoraggio del livello 
di ricezione e di efficacia 
dell'attività didattica, 
con particolare 
riferimento 
all’acquisizione delle 
competenze. 

 

� Griglie appositamente costruite per le 
prove strutturate, semi-strutturate, 
relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

 

� Le verifiche di Geography vengono 
corrette e valutate sulla base del Mark 
Scheme di Cambridge Assessment English 
(Geography 0610) che accompagna i Past 
Papers degli esami già svolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

1° ANNO 
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 NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

TEMPI STORIA GEOGRAPHY 

Settembre-
gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme 1 Population and Settlement 

- Topic 1 World population increase 

- Topic 2 Over-population and under-population 

- Case Study: Over-population - Nigeria 

- Case Study: Under-population - Australia 

- Topic 3 Causes of a change in population size 

- Topic 4 Population change 

- Case Study: High rate of natural population 
growth - Niger 

- Case Study: Population decline - Russia 

- Topic 5 Population policies  

- Topic 6 Population migration 

- Topic 7 The impacts of migration 

- Case Study: An international migration - Qatar 

- Topic 8 Finding out about the population 

- Case Study: A country with high dependency - 
Italy 

- Topic 9 Factors influencing population density 

- Case Study: High population density - Japan 

- Case Study: Low population density - Namibia 
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Febbraio-
giugno 

 
¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 

Ellenistica. 
¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 

fine della repubblica). 

 

Theme 3 Economic Development 

- Topic 43 Indicators of development 

- Topic 44 Identifying inequalities 

- Topic 45 Classifying production 

- Topic 46 Employment structure varies 

- Topic 47 Globalisation 

- Case Study: A transnational corporation - Nokia, 
Finland 

- Topic 48 Agricultural systems 

- Case Study: An arable farm in Lincolnshire, UK 

- Topic 49 Food shortages 

- Case Study: Food shortages in Darfur, Sudan 

- Topic 50 Industrial systems 

- Topic 51 Industrial location 

- Case Study: The Pakistan steel complex at Pipri, 
near Karachi 

 

I contenuti del Theme 2 The Natural Environment 
sono stati svolti, fino ad ora, dal docente di Scienze 
naturali con la seguente ripartizione: 

- primo anno: dal Topic 34 al Topic 42; 

- secondo anno: dal Topic 17 al Topic 33.  
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CONTENUTI 

2° ANNO 

 NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

TEMPI STORIA GEOGRAPHY 

 L’organizzazione dell’Impero romano. Il 
Cristianesimo. La crisi del III secolo. Mondo 
tardoantico. 
La civiltà bizantina. Regni romano-germanici. 
La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. L’Europa 
carolingia. Il feudalesimo. 
La disgregazione dell’impero carolingio  

 

Theme 1 Population and Settlement 

- Topic 10 Settlement patterns 

- Topic 11 Settlement sites, growth and function 

- Topic 12 Settlement hierarchies 

- Case Study: Settlement and service provision in 
Sardinia 

- Topic 13 Urban land use 

- Topic 14 Urban problems and solutions 

- Case Study: An urban area – Atlanta, USA 

- Topic 15 Rapid urban growth 

- Topic 16 Impacts of urban growth 

- Case Study: Urbanisation in Peru – Lima. 

 

Theme 3 Economic Development 

- Topic 52 The growth of tourism 

- Topic 53 The benefits and disadvantages of 
tourism 

- Topic 54 Managing tourism for sustainability 

- Case Study: An area where tourism is important – 
Dubai, UAE 

- Topic 55 Energy use varies 

- Topic 56 Nuclear power or renewables 

- Case Study: Energy supply in Iceland 

- Topic 57 Using water 
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- Topic 58 Managing water 

- Case Study: Water supply in Lesotho 

- Topic 59 Economic activities pose threats 

- Topic 60 Managing for sustainable development 

- Topic 61 Conserving natural resources 

- Case Study: Fracking in California, USA 

 

I contenuti del Theme 2 The Natural Environment 
sono stati svolti, fino ad ora, dal docente di Scienze 
naturali con la seguente ripartizione: 

- primo anno: dal Topic 34 al Topic 42; 

- secondo anno: dal Topic 17 al Topic 33.  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate 

 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

 

 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 
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SS1 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.  

SS2 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 

SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 
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PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSA2 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica;  

LSA4 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  

LSA5 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana;  

LSA6 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

LSA7 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

 

 

GEOGRAFIA 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
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poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo per: analisi testuale, traduzione di testi in mappe 
concettuali, analisi di documentari e film; progettazione produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di 
ricerca; elaborazioni multimediali.  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Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica. 

(per esempio: lo studio contestuale dell’ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla perdita di 
certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno costantemente 
evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al presente.  

Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Osservazioni 
sistematiche, verifiche 
orali, verifiche scritte, 
verifiche oggettive di 
diversa tipologia, 
decodificazione di un 
testo, elaborazione di 
prodotti multimediali. 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 
x  

 

� Griglie appositamente costruite dal 
docente per le prove strutturate, semi-

NON PREVISTE 

2 2 
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* una prova scritta potrà 
sostituire 
l’interrogazione orale. 

 

 

strutturate, relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

 

CONTENUTI 

1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

 

Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e 
dell’Europa 

Società e territorio in Italia e in Europa 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 
Ellenistica. 

¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 
fine della repubblica). 

Cultura e territorio in Italia e in Europa 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 
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CONTENUTI 

2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ L’organizzazione dell’impero.  
¾ Il cristianesimo. La crisi del III secolo. 
¾  Mondo tardoantico. 
¾ La civiltà bizantina. Regni romano-

germanici. 
x  

Geopolitica del mondo attuale (grandi aree). 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. 
¾  L’Europa carolingia.  
¾ Il feudalesimo. 
¾ La disgregazione dell’impero carolingio. 

Le forme della Globalizzazione 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  

INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 

 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 
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SS1 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.  

SS2 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 

SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 
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PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LL6 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

LL7 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

 

 

GEOGRAFIA 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
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culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo per: analisi testuale, traduzione di testi in mappe 
concettuali, analisi di documentari e film; progettazione produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di 
ricerca; elaborazioni multimediali.    

Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica. 
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(per esempio: lo studio contestuale dell’ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla perdita di 
certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno costantemente 
evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al presente.  

Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Osservazioni 
sistematiche, verifiche 
orali, verifiche scritte, 
verifiche oggettive di 
diversa tipologia, 
decodificazione di un 
testo, elaborazione di 
prodotti multimediali. 

* una prova scritta potrà 
sostituire 
l’interrogazione orale. 

 

 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 
 

 

� Griglie appositamente costruite dal 
docente per le prove strutturate, semi-
strutturate, relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

NON PREVISTE 

2 2 
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CONTENUTI 

1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

 

Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e 
dell’Europa 

Società e territorio in Italia e in Europa 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 
Ellenistica. 

¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 
fine della repubblica). 

Cultura e territorio in Italia e in Europa 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

 

CONTENUTI 

2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ L’organizzazione dell’impero.  
¾ Il cristianesimo. La crisi del III secolo. 
¾  Mondo tardoantico. 

Geopolitica del mondo attuale (grandi aree). 
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¾ La civiltà bizantina. Regni romano-
germanici. 

x  

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. 
¾  L’Europa carolingia.  
¾ Il feudalesimo. 
¾ La disgregazione dell’impero carolingio. 

Le forme della Globalizzazione 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  

INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO ESABAC  

https://www.miur.gov.it/esabac 

 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

PREMESSA 

Il corso ESABAC prevede, nel triennio, l’insegnamento della disciplina HISTOIRE. Pertanto il docente del biennio adotterà, 
già dal primo anno, tutti gli strumenti necessari per indirizzare gli studenti verso la metodologia generale dello studio della 
storia in francese raccordandosi con il docente del triennio.  

 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
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L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 

SS1 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.  

SS2 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 

SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 
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PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LL6 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

LL7 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni 
di contatto e di scambio.  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

 

 

GEOGRAFIA 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
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conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 
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Lezione frontale; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo per: analisi testuale, traduzione di testi in mappe 
concettuali, analisi di documentari e film; progettazione produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di 
ricerca; elaborazioni multimediali.    

Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica. 

(per esempio: lo studio contestuale dell’ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla perdita di 
certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno costantemente 
evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al presente.  

Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Osservazioni 
sistematiche, verifiche 
orali, verifiche scritte, 
verifiche oggettive di 
diversa tipologia, 
decodificazione di un 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 

� Griglie appositamente costruite dal 
docente per le prove strutturate, semi-

NON PREVISTE 

2 2 
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testo, elaborazione di 
prodotti multimediali. 

* una prova scritta potrà 
sostituire 
l’interrogazione orale. 

 

 

strutturate, relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

 

 

 

CONTENUTI 

1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

 

Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e 
dell’Europa 

Società e territorio in Italia e in Europa 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 
Ellenistica. 

¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 
fine della repubblica). 

Cultura e territorio in Italia e in Europa 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 
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CONTENUTI 

2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ L’organizzazione dell’impero.  
¾ Il cristianesimo. La crisi del III secolo. 
¾  Mondo tardoantico. 
¾ La civiltà bizantina. Regni romano-

germanici. 
x  

Geopolitica del mondo attuale (grandi aree). 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. 
¾  L’Europa carolingia.  
¾ Il feudalesimo. 
¾ La disgregazione dell’impero carolingio. 

Le forme della Globalizzazione 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE 

 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 
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SS1 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.  

SS2 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 

SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 
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PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSU2 acquisire la conoscenza, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di 
autori significativi del passato, delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  

LSU3 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico- educativo;  

LSU4 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

LSU5 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e 
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative 
alla media education.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

 

 

GEOGRAFIA 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
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attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  
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METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo per: analisi testuale, traduzione di testi in mappe 
concettuali, analisi di documentari e film; progettazione produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di 
ricerca; elaborazioni multimediali.    

Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica. 

(per esempio: lo studio contestuale dell’ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla perdita di 
certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno costantemente 
evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al presente.  

Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Osservazioni 
sistematiche, verifiche 
orali, verifiche scritte, 
verifiche oggettive di 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 

NON PREVISTE 

2 2 
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diversa tipologia, 
decodificazione di un 
testo, elaborazione di 
prodotti multimediali. 

* una prova scritta potrà 
sostituire 
l’interrogazione orale. 

� Griglie appositamente costruite dal 
docente per le prove strutturate, semi-
strutturate, relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

 

CONTENUTI 

1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

 

Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e 
dell’Europa 

Società e territorio in Italia e in Europa 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 
Ellenistica. 

¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 
fine della repubblica). 

Cultura e territorio in Italia e in Europa 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 
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CONTENUTI 

2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ L’organizzazione dell’impero.  
¾ Il cristianesimo. La crisi del III secolo. 
¾  Mondo tardoantico. 
¾ La civiltà bizantina. Regni romano-

germanici. 
 

Geopolitica del mondo attuale (grandi aree). 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. 
¾  L’Europa carolingia.  
¾ Il feudalesimo. 
¾ La disgregazione dell’impero carolingio. 

Le forme della Globalizzazione 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE opzione Economico Sociale 

 

ORE DI INSEGNAMENTO: 3 

 

 

 

REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 

EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale; 

E2 competenza digitale; 

E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

E7 competenza imprenditoriale; 

E8 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ASSI CULTURALI 

 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico-sociale 
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SS1 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.  

SS2 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 

SS3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse scientifico-tecnologico 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area logico-argomentativa (La) 

La1 Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e iniziare a valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

La2 Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni 

La3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

Area metodologica (Me) 

Me1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Me2 Cominciare ad essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

Me3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline (storia e geografia). 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LES3 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali;  

LES4 iniziare a sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla 
verifica empirica dei princìpi teorici;  

LES5 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello 
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studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 
personali;  

LES6 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali 
e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

STORIA 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche 
e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi 
didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei 
tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la 
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento 
del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 
economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

 

 

GEOGRAFIA 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio 
del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 
argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad 
approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e 
degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno 
considerati come temi principali: il paesaggio, 
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la 
popolazione e la questione demografica, la relazione tra 
economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 
geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 
principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.  

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel 
ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare 
attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 
conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare 
poi nell’arco dell’intero quinquennio.  

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà 
su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura 
delle carte mute, i principali Stati del mondo (con 
un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). 
Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli 
aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 
culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. 
Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto 
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dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli 
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, 
vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di 
transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, 
aree linguistiche, diffusione delle religioni).  

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà 
acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di 
crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente, la distribuzione e la densità della 
popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse 
idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di 
istruzione, reddito, ecc.).  

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e 
la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 
(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di 
sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità 
locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 
finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 
presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.  

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lezione capovolta; laboratori individuali e di gruppo per: analisi testuale, traduzione di testi in mappe 
concettuali, analisi di documentari e film; progettazione produzione scritta; percorsi di approfondimento, percorsi di 
ricerca; elaborazioni multimediali.    

Nell’organizzazione della didattica si cercherà di correlare il più possibile il discorso storico con quello geografico, ponendo 
al centro il tema fondamentale del rapporto presente-passato, uomo-ambiente: se lo studio della geografia è infatti sempre 
più attento alla comprensione del mondo di oggi attraverso l’analisi dei processi storici che lo hanno determinato, quello 
della storia ha da tempo superato un’impostazione puramente evenemenziale per incentrarsi sulle dinamiche socio-
economiche, demografiche, sociologiche nell’intento di offrire efficaci strumenti interpretativi della complessa realtà 
attuale. In quest’ottica sarà opportuno proporre degli abbinamenti in parallelo tra nuclei tematici storici e geografici che 
presentano suggestivi e stimolanti punti di contatto che possono contribuire ad accrescere l’interesse e l’efficacia della 
didattica. 

(per esempio: lo studio contestuale dell’ellenismo e della globalizzazione, fenomeni/periodi accomunati dalla perdita di 
certezze secolari e da profonde trasformazioni in senso sovranazionale). Nello studio del passato saranno costantemente 
evidenziati gli elementi di continuità e di discontinuità tra epoche e civiltà diverse, anche con riferimento al presente.  
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Nello studio della geografia si presterà maggiore attenzione alla geografia umana ed economica, anche in considerazione 
del fatto che molti argomenti di geografia generale sono ormai trattati dai docenti di Scienze. Saranno in particolare 
individuati ed approfonditi alcuni problemi e tematiche di grande interesse, soprattutto in relazione alle rapide 
trasformazioni in atto nel mondo d’oggi e alle problematiche connesse: sfruttamento delle risorse, problemi ambientali, 
squilibri economici, globalizzazione, immigrazione, ecc. I problemi e le tematiche trattati saranno costantemente illustrati 
attraverso esempi concreti e con un costante riferimento all’attualità e alle conoscenze ed esperienze individuali, lasciando 
anche spazio a momenti di discussione e dibattito.   

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

NUMERO 

 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  

DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  

PER CLASSI PARALLELE 

1° 
periodo 

2° 
periodo 

Osservazioni 
sistematiche, verifiche 
orali, verifiche scritte, 
verifiche oggettive di 
diversa tipologia, 
decodificazione di un 
testo, elaborazione di 
prodotti multimediali. 

* una prova scritta potrà 
sostituire 
l’interrogazione orale. 

� Griglia di valutazione PTOF a. s. 2020-2021 
(allegato n.6) 
x https://www.liceosaffo.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/ 

� Griglie appositamente costruite dal 
docente per le prove strutturate, semi-
strutturate, relazioni, ricerche e prodotti 
multimediali. 

NON PREVISTE 

2 2 

 

CONTENUTI 

1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 
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Settembre-
gennaio 

¾ Le periodizzazioni fondamentali della 
storia; 

¾ I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

¾ Le diverse tipologie di fonti; 
¾ La Preistoria; 
¾ Le civiltà del vicino Oriente; 
¾ La civiltà greca: Cretesi, Micenei, 

Medioevo ellenico 

Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e 
dell’Europa 

Società e territorio in Italia e in Europa 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà greca: età Arcaica, Classica e 
Ellenistica. 

¾ L’Italia antica e Roma (dalle origini alla 
fine della repubblica). 

Cultura e territorio in Italia e in Europa 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

CONTENUTI 

2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 STORIA GEOGRAFIA 

Settembre-
gennaio 

¾ L’organizzazione dell’impero.  
¾ Il cristianesimo. La crisi del III secolo. 
¾  Mondo tardoantico. 
¾ La civiltà bizantina. Regni romano-

germanici. 

Geopolitica del mondo attuale (grandi aree). 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali. 

 

Febbraio-
giugno 

¾ La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. 
¾  L’Europa carolingia.  
¾ Il feudalesimo. 
¾ La disgregazione dell’impero carolingio. 

Le forme della Globalizzazione 

 


