
STORIA E GEORAFIA 

Classe 2^ di tutti i corsi  

  

 
COMPETENZE 

L'alunno sa: 

ABILITA’ 

L'alunno: 

CONOSCENZE 

C1 Imparare ad imparare  

 

L2 Leggere, comprendere, interpretare 

testi di vario tipo  

 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche di tipo informatico 

 

L1 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

G2 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 

 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di documenti o testi dati; 

confronta termini, risale all’etimo di termini del diritto e della 

politica. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave. Sottolinea; 

prende appunti. 

 Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche. 

 Usa carte storico – geografiche. 

 Sceglie prima guidato, poi in autonomia gli indicatori per 

descrivere il sistema giuridico-istituzionale del passato. 

 Struttura schemi, mappe concettuali, sintesi o titoli. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in modo chiaro e corretto. 

Completa carte mute o tematiche. 

 Collega, in base alle letture fatte,  il sistema di regole e leggi alle 

problematiche di ieri o di oggi. 

 Si avvicina alla vita civile del proprio tempo, per conoscere le 

strutture socio-politiche. 

 Adotta nella vita quotidiana atteggiamenti responsabili e 

rispettosi, verso le persone e l’ambiente. 

 Riconosce il valore delle libertà personali, dei diritti umani, della 

dignità umana. 

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline. 

 Valuta e gestisce il tempo a sua diposizione per studiare e 

apprendere. 

 Rispetta tempi e consegne dati o autoimposti. 

 Utilizza più strategie di apprendimento. 

 Chiede aiuto per colmare le proprie lacune  e superare le 

difficoltà. 

Costruzione dell’assolutismo imperiale 
Dopo la morte di Cesare: lo scontro tra Ottaviano e Antonio, 

la fine delle guerre civili e, dopo Azio,  il progressivo 

accentramento del potere nelle mani di Augusto.  

L’organizzazione dell’Impero: varietà ed unità. Il problema 

della successione: le dinastie giulio-claudia e flavia. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Il lessico del potere (eventualmente a partire dalla lingua 

latina); i poteri dell’imperatore: magistrato e monarca; la 

condizione della donna nel mondo islamico: sensibilizzazione 

in relazione a temi di attualità.  

 

 

GEOGRAFIA 

La conoscenza del Pianeta: Orientarsi nello spazio: Europa 

e Oriente; i settori dell’economia.  

Le democrazie nel mondo e i regimi totalitari. Lo 

sfruttamento delle risorse naturali. 

L1 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa: tematizza, 

narra, descrive (contesto, situazione iniziale, processo, situazione 

finale, problematizzazione, spiegazione). 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in modo chiaro e corretto. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave. Legge e 

L’Impero Romano al suo apogeo 
L’istituzione del Principato per adozione. L’età aurea 

dell’Impero: da Traiano a Marco Aurelio. I sintomi della 

crisi: Commodo. 

Aspetti sociali, civili e politici: l’urbanizzazione, la difesa del 



G1 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 tra 

aree geografiche e culturali 

 

L2 Leggere, comprendere, interpretare 

testi di vario tipo 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e 

complessità 

S3 Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

G2 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 

C2 Progettare 

 

[a seconda del corso:  

L5  Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico] 

comprende il nucleo essenziale di documenti. 

 Utilizza il lessico della disciplina in modo appropriato e 

pertinente. 

 Struttura mappe concettuali come base di una rielaborazione 

autonoma di idee e contenuti. 

 Argomenta: sostiene una tesi con argomentazioni valide, desunte 

dai testi; riporta differenti punti di vista. 

 Riconosce e utilizza le grandi periodizzazioni storiografiche. 

 Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche; riordina 

cronologicamente, misura durate. Seleziona ed usa lo strumento 

più efficace per confrontare eventi sincronici/diacronici. 

 Consulta carte storico – geografiche e cartine tematiche; localizza 

una regione; completa carte mute; organizza e rappresenta i dati 

geografici raccolti. 

 Riconosce analogie e differenze; classifica mutamenti e 

permanenze. Identifica gli elementi maggiormente significativi 

per confrontare aree e periodi diversi. 

 Analizza storicamente problemi ambientali e geografici. 

 Coglie, in base alle letture svolte, nel passato le radici del 

presente. 

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline. 

 [A seconda dell’ordinamento della classe: Legge - anche in 

modalità multimediale - differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche (esempio: 

riconosce i simboli di un’immagine storica, analizza un 

monumento quando guidato, costruisce un paragone, reperisce 

informazioni storiche specifiche...)] 

limes. Guerre di conquista e campagne di consolidamento. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
I cittadini, le istituzioni e il potere. 

Le parole del diritto e della politica: cittadinanza; individui/ 

cittadini/persone; immigrazione; integrazione. Il diritto 

romano. Il concetto di persecuzione religiosa. 

Il mestiere dello storico - Dittatura e consenso: lettura di 

monumenti di età imperiale; laboratorio sulle fonti 

iconografiche e materiali con approccio diacronico e 

sforamenti sulla comunicazione di oggi. 

 

GEOGRAFIA 
Trasformazioni geopolitiche degli ultimi sessant’anni: dalla 

Guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS. La Palestina: 

dalla prima diaspora degli Ebrei ad oggi.  

I settori dell’economia. 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e 

complessità 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche di tipo informatico 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di documenti. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave.  

 Utilizza manuale e dizionari per reperire definizioni inerenti al 

lessico dell’economia: legge e comprende il nucleo essenziale di 

documenti o testi. 

 Identifica gli elementi significativi di un sistema sociale, politico, 

economico: delimita il contesto spaziale, temporale e sociale; 

individua alcune variabili ambientali, economiche, sociali, 

politiche e culturali. 

 Usa carte storico – geografiche, grafici, tabelle, schemi, mappe. 

 Riconosce all’interno di un caso specifico di società alcune 

caratteristiche ambientali, economiche, sociali, politiche e 

La crisi del III secolo 
Le religioni pagane, il giudaismo e il cristianesimo. 

La diffusione del cristianesimo e le persecuzioni. Dalle 

guerre civili all’anarchia militare. 

Le cause della disgregazione dell’Impero e i tentativi di 

riorganizzarne l’amministrazione. 

La Constitutio antoniniana, la Tetrarchia. 
Aspetti civili, religiosi, socio-politici ed economici della 

civiltà imperiale: la cittadinanza universale, i culti orientali, il 

decentramento del potere, l’abbandono dei latifondi, le 

svalutazioni monetarie. 

 



 

G1 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 tra 

aree geografiche e culturali 

 

S3 Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

[a seconda del corso: 

 G3- Orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio] 
 

L1 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

L2 Leggere, comprendere, interpretare 

testi di vario tipo 

 

culturali riconducibili ad un determinato quadro di civiltà. 

 Legge e costruisce tabelle con rilevamenti numerici, grafici di 

vario genere; classifica dati e informazioni; elabora linee 

cronologiche e tavole sinottiche; riconosce e utilizza le grandi 

periodizzazioni storiografiche. 

 Coglie le interazioni tra sistema economico e organizzazione del 

potere. Riconosce il contesto che ha prodotto quel sistema socio-

economico; riconosce le interazioni tra sistema economico e 

organizzazione del potere; tra situazione economica-sociale e 

ambiente; tra sviluppo tecnologico e organizzazione politico-

economica. 

  Struttura schemi logici, mappe, diagrammi temporali; correla 

dati. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa. Discute 

sulle problematiche socio-economiche che emergono e riflette 

sulla storia. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in modo chiaro e corretto. 

 Collega, in base alle letture fatte,  il sistema economico-sociale 

alle problematiche di ieri o di oggi. Opera opportuni collegamenti 

con altre discipline. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA. 
Politica ed intercultura. Concetto di scontro tra culture vs 

intercultura: partecipazione degli stranieri alla vita politica 

italiana; regolamentazione del diritto di voto agli stranieri. 

Religione e stato. 

La cultura e le culture: confronto tra mondi diversi e 

alternative possibili. La complessità del diritto: la concezione 

del diritto territoriale e personale. 

 

GEOGRAFIA 
Trasformazioni geopolitiche degli ultimi sessant’anni: 

l’evoluzione degli Stati africani ed asiatici; il Medio Oriente e 

il conflitto israelo-palestinese. 

 

Oppure 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Le parole dell’economia: l’inflazione. I doveri del cittadino: 

le tasse. I tributi presso i popoli antichi e loro uso. 

 

GEOGRAFIA 
Geostoria: la demografia storica. La demografia oggi. 

Geostoria: il sistema economico integrato dei primi due 

secoli dell’impero. Lo sfruttamento delle risorse oggi. 

Trasformazioni geopolitiche degli ultimi sessant’anni: le 

guerre per il petrolio e le guerre dei poveri. 

L2 Leggere, comprendere, interpretare 

testi di vario tipo 

 

C7 Individuare collegamenti e relazioni  

L1 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

G1 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 tra 

 Applica strategie diverse di lettura. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di documenti. 

 Legge - anche in modalità multimediale - le differenti fonti 

letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree 

geografiche; sperimenta semplici procedure del lavoro 

storiografico o geografico. 

 Estrae informazioni da documenti o articoli. Compie alcune 

operazioni cognitive logico-linguistiche: selezionare, classificare, 

mettere in relazione, gerarchizzare, inferire informazioni da vari 

tipi di fonti e testi. Reperisce la definizione di alcuni termini e 

concetti propri della disciplina. 

 Sottolinea in modo efficace. 

 Distingue tra informazione ed opinione; tesi e argomenti a 

sostegno. 

L’Impero cristiano 
Il mito di Costantino il Grande. Paganesimo e cristianesimo 

(Giuliano l’Apostata). Il cristianesimo, religione di stato. 

La divisione dell’Impero (Teodosio). 

I Padri della Chiesa. 
Aspetti socio-politici dello stato cristiano: i cristiani e le 

istituzioni; i cristiani e il potere. 

Il mestiere dello storico: laboratorio sui documenti scritti 

(facoltativo). 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Religione e Stato. La Chiesa e il papato. Etnie e culture a 

confronto. La donna nell’antico Islam  (confronto 

diacronico). 

I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. 



aree geografiche e culturali 

G2 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 

C1 Imparare ad imparare 

 

 Prende appunti, redige sintesi, produce riscritture e titolazioni. 

 Struttura schemi logici, mappe, diagrammi temporali. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in modo chiaro e corretto. 

 Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche. 

 Usa carte storico – geografiche. 

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline. 

 

GEOGRAFIA 
Le religioni oggi: stati laici e non. 

Orientarsi nello spazio: l’Estremo Oriente. 

Geostoria: l’India, la Cina, i Parti.  

Trasformazioni geopolitiche degli ultimi sessant’anni: il 

terrorismo internazionale. 

G1 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 tra 

aree geografiche e culturali 

C7 Individuare collegamenti e relazioni 

G2 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 

G3 Orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche di tipo informatico 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e 

complessità 

 Riconosce e utilizza le grandi periodizzazioni storiografiche. 

Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche. 

 Usa carte storico – geografiche.  

 Organizza e rappresenta i dati geografici raccolti. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave.  

 Legge e comprende il nucleo essenziale di documenti.  

 Struttura mappe concettuali. 

 Riconosce analogie e differenze; confronta, classifica mutamenti, 

permanenze. Classifica dati e informazioni; struttura schemi 

logici, mappe, diagrammi temporali. 

 Seleziona ed usa lo strumento più efficace per confrontare eventi 

sincronici/diacronici. 

 Identifica gli elementi maggiormente significativi per confrontare 

aree e periodi diversi. 

 Riconosce i principali tipi di rappresentazione geografica e 

individua le proprietà essenziali delle rappresentazioni 

geografiche; le riconosce in situazioni concrete. 

 Analizza storicamente problemi ambientali e geografici. Coglie, 

in base alle letture svolte, nel passato le radici del presente. 

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline.  

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in modo chiaro e corretto. 

 

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 
La spaccatura tra la pars orientalis e la pars occidentalis. La 

“barbarizzazione” delle istituzioni e dell’esercito. Aspetti 

giuridico - istituzionali e culturali dei regni romano-barbarici.  

Integrazione e repressione dell’elemento barbarico. 

L’isolamento della corte imperiale. L’Italia di Odoacre e 

Teodorico.  

Cause ed ipotesi del crollo dell’Impero Romano d’Occidente. 

Stanziamenti dei Germani dopo le invasioni.  

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Partecipazione diretta e indiretta alla vita dello Stato. La 

schiavitù dal mondo antico al XX secolo. Tratta degli schiavi, 

abolizione della schiavitù, nuove forme di schiavitù. 

 

 

GEOGRAFIA 
La crisi economica mondiale; oppure Trasformazioni 

geopolitiche degli ultimi sessant’anni: le guerre per il petrolio 

e le guerre dei poveri. 

Geostoria: i differenti tipi di colonizzazione. 

Orientarsi nello spazio - Ex colonie nel sud del mondo; il 

neocolonialismo; il Commonwealth. 



L1 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

S3 Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

G1 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 tra 

aree geografiche e culturali 

 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche di tipo informatico 

 

 Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche. 

 Usa carte storico – geografiche. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in modo chiaro e corretto. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di documenti. 

 Seleziona ed usa lo strumento più efficace per confrontare eventi 

sincronici/diacronici; riconosce analogie e differenze; classifica 

mutamenti, permanenze; confronta aree e periodi diversi. 

 Identifica gli elementi maggiormente significativi di un sistema 

sociale, politico, economico: delimita il contesto spaziale, 

temporale e sociale; individua alcune variabili ambientali, 

economiche, sociali, politiche … 

 Identifica i diversi modelli istituzionali e di organizzazione 

sociale. 

 Riconosce le interazioni tra sistema economico e organizzazione 

del potere; tra situazione economica-sociale e ambiente; tra 

sviluppo tecnologico e organizzazione politico-economica. 

 Analizza storicamente problemi ambientali e geografici.  

 Coglie, in base alle letture svolte, nel passato le radici del 

presente. 

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline. 

L’Impero d’Oriente e l’Islam 
Giustiniano. 

Maometto. 

 

I barbari in Italia 
Goti e Longobardi. 

I Franchi. 

 

La formazione dello Stato della Chiesa 
Gregorio Magno. 

L’evangelizzazione dell’Europa. 

Il monachesimo. 

Approfondimento: la falsa donazione di Costantino 

(facoltativo). 

 

G2 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 

 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e 

complessità 

C4 Collaborare e partecipare 

 

L1 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di documenti. 

 Partecipa ordinatamente a discussioni guidate. 

 Tiene conto dei punti di vista differenti dai suoi. 

 Coglie, in base alle letture svolte, nel passato le radici del 

presente. 

 Comprende i nuclei fondamentali di alcuni articoli della 

Costituzione italiana. Organizza e rappresenta i dati geografici 

raccolti. 

 Collega, in base alle letture fatte,  il sistema di regole e leggi alle 

problematiche di ieri o di oggi. Discute sulle problematiche 

giuridiche e sui diritti umani che emergono e riflette sulla storia. 

Si avvicina alla vita civile del proprio tempo, per conoscere le 

strutture socio-politiche. 

 Si pone con atteggiamento analitico e critico davanti agli eventi 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Le parole del diritto e della politica: lo Stato, le norme, le 

leggi. 

Il Corpus iuris civilis come sintesi del diritto romano. 

  

oppure 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
La donna nella legge italiana: le pari opportunità; stalking, 

violenza. 

 

GEOGRAFIA 
Etnie e culture a confronto: ruolo e condizione della donna.  

Geostoria: la donna dall’età imperiale a quella altomedievale. 

Donna e Islam. 

Il diritto di voto alle donne oggi: mappatura. 

 



l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

del proprio tempo, mostra tolleranza, esprime e comprende 

diversi punti di vista. 

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline. 

 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e 

complessità 

G1 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 tra 

aree geografiche e culturali 

G2 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. 

 

L1 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

L2 Leggere, comprendere, interpretare 

testi di vario tipo  

C1 Imparare ad imparare 

 

 Legge e comprende il nucleo essenziale di documenti. 

 Riconosce e utilizza le grandi periodizzazioni storiografiche. 

 Elabora linee cronologiche e tavole sinottiche. Usa carte storico – 

geografiche. 

 Identifica gli elementi maggiormente significativi di un sistema 

sociale, politico, economico: delimita il contesto spaziale, 

temporale e sociale; individua alcune variabili ambientali, 

economiche, sociali, politiche e culturali. 

 Riconosce analogie e differenze; classifica i fatti storici in termini 

di evento, mutamento, permanenza. Seleziona ed usa lo 

strumento più efficace per confrontare eventi 

sincronici/diacronici. 

 Confronta l’impero di Carlo Magno con gli altri imperi 

altomedievali. 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave. 

 Compie alcune operazioni cognitive logico-linguistiche: 

selezionare, classificare, mettere in relazione, gerarchizzare, 

inferire informazioni da vari tipi di fonti e testi. 

 Riconosce le interazioni tra sistema economico e organizzazione 

del potere; tra situazione economica-sociale e ambiente; tra 

sviluppo tecnologico e organizzazione politico-economica. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in modo chiaro e corretto. 

 Analizza storicamente problemi ambientali e geografici. Coglie, 

in base alle letture svolte, nel passato le radici del presente. 

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline. 

L’impero di Carlo Magno 
Storia e leggenda intorno al personaggio di Carlo Magno. 

Caratteri e limiti della compagine imperiale carolingia. 

La dissoluzione dell’Impero di Carlo Magno. 

Dall'Impero carolingio al Sacro Romano Impero. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
La nascita della Repubblica italiana e della sua Costituzione. 

La nascita dell’Europa moderna; vecchio mondo e nuovo 

mondo. 

 

GEOGRAFIA 
Geografia culturale d’Italia. 

Geostoria: Europa, una creazione della storia; la geografia 

politica di Europa e Italia a fine impero carolingio. 

 

S3 Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

G3 Orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

G1 Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

 Individua e utilizza con pertinenza parole-chiave; trova il 

significato ed utilizza il lessico dell’economia; trova il significato 

ed utilizza il lessico legato alla figura del servus; legge e 

comprende il nucleo essenziale di documenti o testi dati. 

 Sceglie prima guidato, poi in autonomia gli indicatori per 

descrivere il sistema socio-economico in esame. 

 Coglie le interazioni tra sistema economico e organizzazione del 

potere. 

 Organizza e rappresenta i dati geografici raccolti, usa carte 

storico – geografiche. Struttura mappe concettuali, tabelle 

Il Medioevo e il sistema feudale 
Caratteri generali del Medioevo ed organizzazione della vita. 

L’economia e la cultura. La crisi della città e la vita 

quotidiana della curtis e dell’abbazia. 

Il sistema curtense: analisi del sistema economico 

altomedievale. 

Il sistema feudale: analisi dei rapporti vassallatico-beneficiari 

e del sistema feudale.  

Tradizione latina e nascita delle lingue nazionali. 

 



confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni 

scientifiche di tipo informatico 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e 

complessità 

L2 Leggere, comprendere, interpretare 

testi di vario tipo  

L1 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

sincroniche e diacroniche; linee cronologiche. 

 Riconosce il contesto che ha prodotto quel sistema socio-

economico. 

 Collega, in base alle letture fatte,  il sistema economico-sociale 

alle problematiche di ieri o di oggi. 

 Discute sulle problematiche socio-economiche che emergono e 

riflette sulla storia. 

 Espone oralmente in forma chiara, corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, in modo chiaro e corretto. 

 Comprende i nuclei fondamentali di alcuni articoli della 

Costituzione italiana. 

 Si pone con atteggiamento analitico e critico davanti agli eventi 

del proprio tempo, mostra tolleranza, esprime e comprende 

diversi punti di vista. 

 Adotta nella vita quotidiana atteggiamenti responsabili e 

rispettosi, verso le persone e l’ambiente. 

 Riconosce il valore delle libertà personali, dei diritti umani, della 

dignità umana. 

 Opera opportuni collegamenti con altre discipline. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Il servus nei documenti del mondo antico (Aristotele, 

Varrone…): la schiavitù nell’economia dell’impero romano. 

Le forme di subordinazione dell’uomo nel mondo 

altomedievale.  

L’istruzione e la tutela del minore nella Costituzione italiana. 

 

GEOGRAFIA 
Le nuove schiavitù nell’economia attuale (analisi di casi e 

lettura di testimonianze - Asia orientale o meridionale; 

oppure America latina;  oppure Africa nera). L’Africa 

sahariana e subsahariana.  

L’istruzione nel mondo oggi: analisi di dati. 

L6 Utilizzare e produrre testi 

multimediali  

L1 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

L2 Leggere, comprendere, interpretare 

testi di vario tipo  

C2 Progettare 

C3 Comunicare 

C4 Collaborare e partecipare 

 Applica in contesto storico-geografico le conoscenze acquisite in 

altre discipline. Opera opportuni collegamenti con altre 

discipline. 

 Legge - anche in modalità multimediale - le differenti fonti. 

 Reperisce autonomamente informazioni; costruisce 

autonomamente percorsi di ricerca. Trova in autonomia i 

materiali utili alla ricerca. 

 Progetta e realizza supporti visivi per l’esposizione. 

 Partecipa ad iniziative di gruppo e collabora per la realizzazione 

di un prodotto comune (multimediale o meno). 

 Espone un argomento di contenuto geo-regionale o altro. 

 Prende appunti sulle attività dei compagni e risponde a domande 

a tema o chiuse. 

 Determina coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; costruisce 

un piano di lavoro e rispetta tempi e scadenze.  

 Riconosce e corregge l’errore. 

STORIA 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

GEOGRAFIA 
Secondo la sua autonomia didattica l’insegnate può scegliere 

di: 

 far svolgere agli studenti approfondimenti o rielaborazioni 

su argomento dato; 

 far lavorare  in gruppo o singolarmente; in classe o a casa; 

 far esporre alla classe o produrre materiale cartaceo, 

multimediale… agli studenti. 

 

La presente programmazione è strutturata a partire dalle competenze (D.M. 139/07) mediate dalle conoscenze storiche (cfr. Piani ministeriali). 

Viene lasciata alla libera iniziativa e autonomia del docente la scelta degli ambiti più idonei alla classe per quanto attiene la geografia e 

l'educazione alla cittadinanza, coerentemente con quanto emerso sulle necessità della classe stessa durante il CdC. 
 


