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Disciplina:STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

Anno Scolastico: 2015/2016 

Scheda di programmazione per le classi: SECONDE Numero ore annuali: 99 
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Contenuti 

 

 

L’età di Cesare 

Roma imperiale: le guerre civili e la nascita del principato;  

l’espansione dell’impero 

il Cristianesimo  

Diocleziano e Costantino 

 
Elementi di geografia umana 
Il fenomeno urbano 
 
Questioni di cittadinanza e costituzione 
Lo Stato e il decentramento amministrativo 
 

Competenze 

 

 

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 

 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

 
Livello A (esperto) 

Riconosce e utilizza in modo autonomo gli elementi di 

continuità, di discontinuità nelle epoche storiche studiate. 

Motiva le relazioni individuate utilizzando un linguaggio 

specifico appropriato 

 

Livello B 

(intermedio) 

 

 
Livello B (competente) 

Riconosce gli elementi di continuità e discontinuità nelle 

epoche storiche studiate. 

Coglie le relazioni essenziali, utilizzando un linguaggio 

corretto 
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Livello C 

(base) 

 

 
Livello C (principiante) 

Possiede le informazione essenziali e riconosce semplici 

elementi di continuità e discontinuità e li riferisce con un 

linguaggio adeguato 
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Modalità di 

verifiche 

 

Prove semistrutturate per schematizzare le conoscenze (mediante diagrammi 

temporali e collocazioni spaziali) e individuare su mappe (anche della 

contemporaneità) società, strutture statali, religiose, economiche, sociali. 

Produzione orale e scritta di testi descrittivi e/o narrativi di informazioni e 

conoscenze di strutture spaziali, demografiche, economiche, sociali, 

temporali; brevi testi storiografici mono o pluritematici partendo dalle 

informazioni acquisite. 

  Elaborazione ed interpretazione di tabelle sinottiche.  

  Interrogazioni e discussioni guidate 

 

Attività 

proposte 

 

 

Collocazione degli eventi nel tempo, costruendo linee del tempo, e nello 

spazio,individuando fatti su carte geografiche politiche- fisiche mute 

In una fonte individuazione degli elementi fondamentali 

(politico/istituzionali- economici-sociali) e loro classificazione 

Riconoscimento di nessi di causa/effetto nei fenomeni analizzati e loro 

rappresentazione attraverso la costruzione di schemi causali – mappe 

concettuali- schemi a blocchi Individuazione di analogie e differenze tra 

eventi e fatti 

storici analizzati. 

Costruzione ed esposizione attraverso un linguaggio specifico di semplici 

relazioni tra fatti-eventi. 
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Contenuti 

 

 

I barbari e i regni romani barbarici  

Il monachesimo 

L’impero bizantino 

Nascita e svilupp dell’Islam  

Carlo Magno e il feudalesimo  

 
Elementi di geografia umana 
Il mondo globalizzato 
 
Questioni di cittadinanza e costituzione 
Lo Stato e l’uguaglianza sociale 
Lo Stato e le religioni 
 

Competenze 

 

 

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 

 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

 
Livello A (esperto) 

Riconosce e utilizza in modo autonomo gli elementi di 

continuità, di discontinuità nelle epoche storiche studiate. 

Motiva le relazioni individuate utilizzando un linguaggio 

specifico appropriato 

 

Livello B 

(intermedio) 

 

 
Livello B (competente) 

Riconosce gli elementi di continuità e discontinuità nelle 

epoche storiche studiate. 

Coglie le relazioni essenziali, utilizzando un linguaggio 

corretto 

 

Livello C 

(base) 

 

 
Livello C (principiante) 

Possiede le informazione essenziali e riconosce semplici 

elementi di continuità e discontinuità e li riferisce con un 

linguaggio adeguato 
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Modalità di 

verifiche 

 

Prove semistrutturate per schematizzare le conoscenze (mediante diagrammi 

temporali e collocazioni spaziali) e individuare su mappe (anche della 

contemporaneità) società,strutture statali, religiose, economiche, sociali. 

Produzione orale e scritta di testi descrittivi e/o narrativi di informazioni e 

conoscenze di strutture spaziali, demografiche,economiche, sociali, 

temporali; brevi testi storiografici mono o pluritematici partendo dalle 

informazioni acquisite. 

Elaborazione ed interpretazione di tabelle sinottiche. 

Interrogazioni e discussioni guidate. 

 

Attività 

proposte 

 

 

Distinzione nelle attività dello Stato delle competenze fondamentali: potere 

legislativo,esecutivo e giudiziario 

Riconoscimento d ei diritti e doveri nella Costituzione a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente 

Riconoscimento de i diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione nella 

propria esperienza. 

Individuazione in fatti e situazioni della violazione di regole condivise ed 

elaborazione di una risposta adatta al contesto. 

Lavoro di gruppo, per la realizzazione delle attività collettive, 

comprendendo i diversi punti di vista, nel riconoscimento dei diritti e dei 

doveri di ciascuno. Individuazione di nessi e relazioni tra condizioni 

ambientali e caratteristiche socioeconomiche/culturali/demografiche di un 

territorio (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale) 

Uso degli strumenti “geografici” (carte, metacarte, cartogrammi,  sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici) e delle fonti (web, giornali, 

fonti soggettive) per l’analisi e l’interpretazione di fatti e problemi. 

 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/

