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A.s. Classe Indirizzo Disciplina  Prof. 

2017-18 IIB ECONOMICO 
SOCIALE 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

TANTARO 
ANTONIA 

 

 Progettazione dell’attività formativa curriculare 

 
 

OBIETTIVI GENERALI: 
ACQUISIRE E SAPERE UTILIZZARE LINGUAGGI E STRUMENTI SPECIFICI.  
ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CONNESSIONE TRA IL “VICINO” E IL 
LONTANO GEOGRAFICO” 
ANALIZZARE A GRANDI LINEE UN SISTEMA TERRITORIALE, INDIVIDUANDONE I 
PRINCIPALI ELEMENTI COSTITUTIVI, FISICI E ANTROPOCI E LE LORO Più EVIDENTI 
INTERDIPENDENZE. 
ACQUISIRE LA CONOSCENZA DI CONCETTI CHIAVE E DELLE STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA POLITICO E SOCIALE. 
SAPER DISTINGUERE NEGLI STRUMENTI DI LAVORO LA PARTE ESPOSITIVA E LA 
PARTE INTERPRETATIVA. 
INDIVIDUARE I FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA LOCALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 
ECONOMICHE. 
CONOSCERE LA DISTRIBUZIONE STORICO-GEOGRAFICA DEGLI AVVENIMENTI E I 
RELATIVI MECCANISMI DI SVILUPPO. 
SAPER UTILIZZARE LE FONTI  
CONOSCERE I CONTENUTI NELLE LORO LINEE ESSENZIALI. 
RICONOSCERE LE PAROLE-CHIAVE E I CONCETTI ESSENZIALI 
SAPER COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO GLI AVVENIMENTI. 
ACQUISIRE LA CAPACITA’DI ATTUARE SEMPLICI CONFRONTI, RICONOSCERE I 
RAPPORTI DI TEMPO E DI CAUSA-EFFETTO 
SAPERE ESPORRE IN MODO ORDINATO E PERTINENTE 
USARE UN LINGUAGGIO APPROPRIATO, PER GIUNGERE AL PROCESSO DELLA 
TERMINOLOGIA SPECIFICA 
SAPER UTILIZZARE LE CONOSCENZE AL FINE DELLA FORMAZIONE E DELLO 
SVILUPPO DI UNA PERSONALITA’ CIVICA CORRETTA E ADULTA 
CONOSCERE IL TERRITORIO PER ESSERE  PROTAGONISTI NELLO SVILUPPO 
DELLO STESSO 

 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 

A – Moduli 

 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 
99  

di cui 30 ore dedicate alle verifiche e  60 ore alla spiegazione in classe 

 
MODULO DI RACCORDO: ripasso e ripresa delle conoscenze di base relative alle origini di Roma 
ed al periodo monarchico ( da svolgere nelle prime settimane contemporaneamente all’avvio del 
primo modulo destinato al recupero delle parti di programma non affrontate nel precedente anno 
scolatico) 
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Modulo n. 1 titolo Roma: dall’istituzione della Repubblica alla 
morte di Cesare 

durata: h. 10 Valore 
obiettivo: 

   

 

 

 

 
 
 

Modulo n. 2 titolo Roma imperiale 

durata: h. 20 Valore 
obiettivo: 

   

 

ASSE 
socio-

economico. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. 
informarsi 

a. saper leggere  
b. saper 

identificare 
 

Leggere e 
riconoscere fatti e 
idee 

Caratteri, sviluppo e 
crisi della Res 
pubblica. 

 2. analizzare a. saper osservare   
b. saper 

distinguere  
c. saper isolare 
d. saper descrivere 
e. saper mettere in 

relazione 
f. saper dedurre 
g. saper 

decodificare 

Individuare le 
caratteristiche di un 
argomento. 
Individuare differenze 
tra gli eventi. 
 Fornire definizioni 
appropriate del 
fenomeno. 
Descrivere i modelli 
teorici di una crisi. 

L’organizzazione 
sociale e politica della 
Roma repubblicana. 
L’espansione nel 
Mediterraneo e in 
Oriente.  
La crisi della 
repubblica, guerra 
sociale e guerre civili. 
 
 

 3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni 
utili da una 
disciplina per 
utilizzarle 
nell’altra 

Mettere in 
relazione le 
informazioni 
geografiche e 
storiche. 

L’impronta della 
centuriazione sul 
territorio. 
Ambiente, risorse e 
sviluppo, 
la popolazione e le 
dinamiche 
demografiche. 

 4. 
comunicare 

a. saper formulare 
 
 

Riferire i contenuti 
appresi 

 

Lessico disciplinare. 
Le funzioni del 
linguaggio: informare 
e argomentare. 

ASSE 
socio 

economico 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi c. saper leggere  
d. saper 

identificare 
 

Leggere, riconoscere 
fatti e idee. 

Le fasi di sviluppo e di 
declino dell’impero. 
La nascita e la 
diffusione del 
Cristianesimo 
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Modulo n. 3 titolo OCCIDENTE E ORIENTE NELL’ALTO 
MEDIOEVO 

durata: h.  Valore 
obiettivo: 

   

 

 2. analizzare h. saper osservare   
i. saper 

distinguere  
j. saper isolare 
k. saper descrivere 
l. saper mettere in 

relazione 
m. saper dedurre 
n. saper 

decodificare 

Individuare le 
caratteristiche di un 
argomento. 
Individuare differenze 
tra gli eventi. 
Fornire definizioni 
appropriate del 
fenomeno. 
Descrivere i modelli 
teorici di una crisi 

L’ascesa di Ottaviano 
e la restaurazione 
augustea. 
Dalla dinastia giulio 
claudia 
a Diocleziano. 
Il crollo dell’impero 
romano d’occidente 

 3. realizzare b. saper trasferire 
informazioni utili 
da una 
disciplina per 
utilizzarle 
nell’altra 

Mettere in relazione le 
informazioni 
geografiche e storiche 

Le migrazioni e le 
invasioni barbariche. 
Le città: struttura, 
forme e funzioni. 
La globalizzazione 

 4. 
comunicare 

b. saper formulare 
 
 

Riferire i contenuti 
appresi. 

Lessico disciplinare. 
Le funzioni del 
linguaggio: informare 
e argomentare 

ASSE 
socio-

economico. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. 
informarsi 

e. saper leggere  
f. saper 

identificare 
 

Leggere, riconoscere 
fatti e idee. 

Le diverse condizioni 
politiche, militari ed 
economiche 
dell’Occidente e 
dell’Oriente bizantino 

 2. analizzare o. saper osservare   
p. saper 

distinguere  
q. saper isolare 
r. saper descrivere 
s. saper mettere in 

relazione 
t. saper dedurre 
u. saper 

decodificare 

Individuare le 
caratteristiche di un 
argomento. 
Individuare differenze 
tra gli eventi. 
Fornire definizioni 
appropriate del 
fenomeno. 
 

 

I regni 
romanobarbarici. 
Lo splendore 
dell’Impero bizantino 
e il monachesimo. 
I Longobardi ed il 
potere della Chiesa. 
La nascita e la 
diffusione dell’Islam 

 3. realizzare c. saper trasferire 
informazioni 

Mettere in relazione 
le 

I sistemi politici e le 
forme di governo. 
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Modulo n. 4 titolo L’IMPERO CAROLINGIO E LA SOCIETA’ 
FEUDALE 

durata: h. 15 Valore 
obiettivo: 

   

 

 

B – Flessibilità didattica  

Flessibilità didattica 

Riguarda l’attuazione di attività integrative finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa. 

 
 

  

 
INTERVENTI INTEGRATIVI PER GLI ALUNNI 

AREA OBIETTIVI INTERVENTI PREVISTI 

utili da una 
disciplina per 
utilizzarle 
nell’altra 

informazioni 
geografiche e 
storiche 

Gli organismi 
internazionali. 
I diritti umani 
universali. 

 4. 
comunicare 

c. saper formulare 
 
 

Riferire i contenuti 
appresi 

Lessico disciplinare. 
Le funzioni del 
linguaggio: informare 
e argomentare 

ASSE 
socio 

economico 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi g. saper leggere  
h. saper 

identificare 
 

Leggere, riconoscere 
fatti e idee. 

L’Occidente dal Sacro 
Romano Impero ai 
primi regni nazionali 

 2. analizzare v. saper osservare   
w. saper 

distinguere  
x. saper isolare 
y. saper descrivere 
z. saper mettere in 

relazione 
aa. saper dedurre 
bb. saper 

decodificare 

Individuare le 
caratteristiche di un 
argomento. 
Individuare differenze 
tra gli eventi. 
Fornire definizioni 
appropriate del 
fenomeno. 
Descrivere i modelli 
teorici di una crisi 

L’ascesa di Carlo 
Magno, 
l’organizzazione e la 
dissoluzione del suo 
Impero. 
Le origini e le 
caratteristiche del 
sistema feudale. 
Le migrazioni, le 
invasioni e i primi 
regni nazionali tra IX 
e il X secolo 
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AREA DEL DISAGIO 

. scarsa scolarizzazione alunni delle prime 
classi 
- conoscenze e competenze inadeguate 
sulle discipline dell’area comune 
- poca predisposizione per le materie 
professionalizzanti caratterizzanti il 
curricolo 
- demotivazione 

- alfabetizzazione funzionale, 
logico-linguistico 
- alfabetizzazione tecnologica 
- motivazione al lavoro 
cooperativo 
- recupero finalizzato alla 
costruzione   dei prerequisiti 
- riorientamento 
- recupero sulle lacune disciplinari 

 Interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curricolari e nelle ore di 
approfondimento 

 Interventi individualizzati integrativi 
nelle ore extra curriculari (IDEI) 

 Sportello didattico nelle ore 
extracurriculari 

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli 
 

 attività collegate a problematiche 
ambientali e del territorio 

 creazione di gruppi sportivi 

 apprendimento funzionale e nuove 
tecnologie 

 recupero delle abilità logiche e 
linguistiche attraverso attività ludiche e 
di simulazione 

 attività di recupero delle essenziali 
competenze comunicative e logiche per 
gli alunni con particolari disagi 
cognitivi. 

 

AREA MEDIA 

Alunni con buona scolarizzazione, con 
adeguate conoscenze e competenze nelle 
discipline del curricolo 

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate formazione 
integrale, dal punto di vista 
sociale e culturale. 

 

AREA DELL’ECCELLENZA 

Alunni con ottime conoscenze e 
competenze nelle discipline del curricolo 
con forti motivazioni e forti aspettative 

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate alla 
costruzione dei prerequisiti per la 
prosecuzione del curricolo post 
secondario (Università, ecc.) 

 Interventi individualizzati nelle ore 
curricolari e nelle ore di 
approfondimento  tese al 
potenziamento delle strategie 
comunicative e delle competenze 
dell’area di indirizzo 

 Simulazioni i 

 Interventi integrativi PON, POF, POR 
(adeguamento del sistema 
dell’istruzione) 

 

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli 
 

 approfondimento linguaggi informatici 
(livello medio e avanzato) 

 approfondimento lingue straniere 
comunitarie (liv. Medio e avanzato) 

 interventi integrativi  PON, POF, POR 
(tirocini e stage aziendali alternanza 
scuola – lavoro) 

 interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curriculari e nelle ore di 
approfondimento 

 interventi individualizzati integrativi 
nelle ore extra curriculari (IDEI) 

 

 
 
 
 
 
Marsala li 
                                                                        Firma del docente 
 Tantaro Antonia 


