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Istituto di Istruzione Superiore “XXV Aprile”

PONTEDERA (PI)

Programmazione didattica e disciplinare

GEOSTORIA

Classi 1 A, 1 B, 2A, 2B  
anno scolastico 2016/2017

Insegnanti:
- Prof.ssa Elsa Bedini (1A, 1B, 2A)
- Prof.ssa Giuseppina La Fauci (2B)



Orario settimanale: 3 ore

Testi in adozione:

 L. Marisaldi, Paesaggi della storia, voll. 1 e 2, ed. Zanichelli; 
 F. Iarrera-G. Pilotti, Atlante del mondo d’oggi, ed. Zanichelli; 

 V. Conte, 12 lezioni di Cittadinanza e Costituzione, ed. Zanichelli. 

 L’insegnamento della Geostoria viene organizzato per moduli specificamente storici e moduli specificamente
geografici, uniti da metodi e approcci tematici che coniugano gli aspetti di entrambe le discipline.

 I  temi della  Cittadinanza e della  Costituzione repubblicana vengono trattati  all’interno dei diversi  moduli  di
Storia e di Geografia,  oppure di  altre materie in una progettazione pluridisciplinare adottata dai  consigli  di
classe.

 Possibili riferimenti alla realtà locale vengono inseriti all’interno dei diversi moduli.

STORIA
PRIMO ANNO

Competenze disciplinari Nuclei fondanti
- Saper  situare  i  fenomeni  nello  spazio  e  nel

tempo;  utilizzare  correttamente  la  datazione
avanti e dopo Cristo

- Saper  interpretare  e  descrivere  immagini,  carte
geografiche, schemi, mappe 

- Saper descrivere fonti  di  vario tipo (documenti,
monumenti, oggetti, rappresentazioni…) e trarne
informazioni 

- Esprimersi con linguaggio chiaro e corretto
- Comprendere ed utilizzare termini specifici
- Cogliere  i  rapporti  tra  ambiente  e  intervento

innovativo dell’uomo
- Saper  riconoscere  rapporti  di  causa-effetto,  di

somiglianza, di differenza, di relazione; avanzare
ipotesi di spiegazione

- Saper  confrontare  diversi  modelli  di
organizzazione  economica,  sociale,  politica  per
rilevarne le specificità dei diversi livelli

- Strumenti dello storico: fonti e documenti; 
               la ricostruzione storica

- Dai primati agli ominidi
- Popoli dell’area mesopotamica, Egiziani, 

Persiani, Ebrei, Fenici, Cretesi
- Civiltà greca
- Civiltà etrusca
- Civiltà romana: dalle origini alla fine delle 

Guerre Puniche

SECONDO ANNO
Competenze disciplinari Nuclei fondanti

- Saper  individuare  gli  eventi  che  hanno  una
rilevanza  particolare  all’interno  di  un  processo
storico

- Utilizzare  le  conoscenze  apprese  e  le  abilità
sviluppate per affrontare la  lettura di  fenomeni
geostorici e problemi del mondo attuale

- Riconoscere permanenze e mutamenti 
- Riconoscere  nel  proprio  territorio  i  segni  di

fenomeni ed eventi storici, di culture e civiltà 
- Riconoscere e confrontare  modelli  interpretativi

di fenomeni storici
- Produrre discorsi pianificati con linguaggio chiaro,

corretto, specifico

- Civiltà romana: dalle Guerre Puniche alla caduta 
dell'Impero Romano d'Occidente

- Regni romano-barbarici
- Longobardi
- La conquista araba e la diffusione dell’Islam 
- Carlo Magno e il sistema  feudale 
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GEOGRAFIA
PRIMO ANNO

Competenze disciplinari Nuclei fondanti
- Orientarsi nei fondamentali  tratti  fisici e politici

dei continenti, dell’Europa, dell’Italia 
- Saper  descrivere  ed  interpretare  immagini  di

paesaggi, fotografie aeree…
- Saper  descrivere  ed  interpretare  carte

geografiche fisiche, politiche, tematiche 
- Saper descrivere ed interpretare tabelle di dati,

grafici
- Saper  consultare  strumenti  specifici  (atlanti,

repertori, siti Internet) per ricavarne informazioni
- Saper  individuare  vantaggi  e  svantaggi  del

fenomeno della globalizzazione

- Gli strumenti della Geografia: 
               la rappresentazione cartografica; 
               la rappresentazione grafica di dati statistici e  
               quantitativi (economici, demografici)

- La geografia degli Antichi
- La visione del mondo da Tolomeo a Copernico
- Il mondo dopo l'età delle esplorazioni
- Lettura della carta geologica antropologica della

Toscana

SECONDO ANNO
Competenze disciplinari Nuclei fondanti

- Cogliere e valorizzare la ricchezza delle diversità
culturali, superando l’etnocentrismo

- Saper confrontare aspetti di sviluppo economico
e sociale di paesi diversi

- Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei
principali  organismi  di  cooperazione
internazionale

- Saper  utilizzare  gli  strumenti  e  le  conoscenze
acquisite per interpretare i fenomeni geostorici-
economici del territorio su scala locale e globale

- Diversità e ricchezza delle culture
- Regole e soggetti  dell’economia; il  mercato del

lavoro
- Saper confrontare aspetti di sviluppo economico

e sociale di Paesi diversi
- Organizzazioni internazionali
- Tappe  di  sviluppo  e  caratteri  dell’Unione

Europea

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
PRIMO ANNO

Competenze disciplinari Nuclei fondanti
- Comprendere i vantaggi della convivenza civile

ed applicarne le regole 
- Partecipare  responsabilmente  alla  vita  della

collettività nella dimensione della scuola e della
società

- Riconoscere  e  saper  rispettare  i  diritti  altrui,
saper agire per l’integrazione di ciascuno 

- Concetti:  norma,  legge,  legalità,  diritti,  doveri,
responsabilità,  democrazia  diretta  e
rappresentativa

- Principi fondamentali della Costituzione italiana

SECONDO ANNO
Competenze disciplinari Nuclei fondanti

- Riconoscere nella realtà le figure e i ruoli delle
fondamentali istituzioni democratiche 

- Riconoscere  le  funzioni  di  base  dello  Stato,
delle Regioni e degli Enti Locali 

- Individuare  le  caratteristiche  essenziali  della
norma giuridica e comprenderle a partire dalle
proprie esperienze e dal contesto scolastico

- Le istituzioni democratiche (Parlamento, Governo,
Magistratura)

- Le Amministrazioni locali
- Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica

e di gerarchia delle fonti
- Principali  problematiche  dell’integrazione  e  della

tutela dei diritti umani; pari opportunità
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METODI E STRUMENTI 
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Avvio allo studio efficace del manuale
 Letture ed interpretazioni guidate di testi e di immagini
 Costruzione e presentazione di slides
 Visite a musei o mostre. 

Strumento essenziale è il manuale, integrato da altre fonti, anche attraverso la navigazione sul web.

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Per la valutazione di Geostoria è previsto un voto unico. 
Si prevedono non meno di due verifiche a quadrimestre. Possono concorrere alla formulazione del voto finale
vari tipi di verifica: 

 uno/due colloqui  orali;
 uno/due test scritti strutturati, semi-strutturati, a risposta chiusa e/o aperta valevoli per l'orale;
 domande dal posto finalizzate ad osservare la costanza e l’assiduità dell’impegno.

La valutazione finale,  che non scaturirà  da una media esclusivamente matematica dei  voti  riportati  nelle
singole  verifiche,  terrà  conto:  del  livello  di  partenza,  dell’impegno,  della  continuità  nello  studio,  della
partecipazione e dell'interesse dimostrato nei confronti della disciplina.
Le verifiche corrette saranno restituite agli studenti e discusse in classe possibilmente entro quindici giorni
dalla loro realizzazione. 
Si rimanda alla griglia di valutazione allegata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI GEOSTORIA

CONOSCENZA CAPACITA' DI ELABORARE
I CONTENUTI

ESPOSIZIONE VALUTAZIONE 

 scarsa nulla o scarsa impropria e scorretta 2 - 3

frammentaria e
superficiale parziale e imprecisa imprecisa e frammentaria 4 – 4,5

superficiale parziale
semplice e non sempre

corretta 5 

essenziale
 

generica semplice e corretta 5,5 - 6

completa adeguata
appropriata (corretto uso
del linguaggio specifico) 6,5 – 7,5

approfondita ampia e articolata
appropriata e ricca
(puntuale uso del

linguaggio specifico)
8 - 9

approfondita 
con apporti da letture

personali 
ampia e articolata

appropriata e ricca
(puntuale uso del

linguaggio specifico)
10

Le docenti
Prof.ssa Elsa Bedini
Prof.ssa Giuseppina La Fauci

Pontedera, 7 Novembre 2016
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