
 

 
 

Liceo “Marie Curie” (Meda) 
Scientifico – Classico – Linguistico 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

a.s. 2015/16 

 
 

CLASSE 

 
 

Indirizzo di studio 
 

1DS 

 

Nuovo ordinamento 

 
 
 
 
 

Docente Paolo Meli 

Disciplina Storia e Geografia 

Monte ore 
settimanale nella 
classe 

3 ore 

Documento di Programmazione disciplinare presentata in data 30/10/15 
 

 
  



 

 

1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 Profilo generale della classe 

 
La classe si presenta come un buon  gruppo di lavoro, interessato ed attento seppure un po’ 
dispersivo; dimostra un atteggiamento corretto nei confronti del docente; sa utilizzare i principali 
strumenti della disciplina e ne conosce il lessico di base. 

1.2  Alunni con bisogni educativi speciali :Per eventuali studenti con bisogni educativi speciali 
(BES) il piano didattico personalizzato (PDP) è disponibile agli atti. 

 
1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati 

 
 

Livello critico 
(voto n.c. – 2) 

Livello  basso 
(voti inferiori alla 
sufficienza) 
 

Livello medio 
(voti 6-7) 
 

Livello alto 
( voti 8-9-10) 
 

N. 0 N.3 N.11 N.10 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
 

X griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (griglia valutazione prova semistrutturata) 

X tecniche di osservazione 

□ test d’ingresso 

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ altro: ____________________________________________ 

 
2.  QUADRO DELLE COMPETENZE 
Asse culturale: Linguistico  

Competenze disciplinari 
 
 

Le competenze da raggiungere al termine del primo biennio 
sono le seguenti: 

1.  padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

2.  leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo; 

3.  produrre testi scritti di vario tipo in relazione a 
diversi scopi comunicativi; 

4.  utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale. 

Asse storico sociale 
Competenze disciplinari 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
2. 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 
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

 
 
 



 

 
 
Asse scientifico tecnologico 

Competenze disciplinari 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere 
nella sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
2. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
2.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 
STORIA e GEOGRAFIA 
Classe 1° Liceo Scientifico - 1° Liceo Classico – 1° Liceo Linguistico 

 
Competenze 

 saper cogliere una sequenza cronologica 
 saper individuare i campi di azione 

dell’uomo 
 saper costruire ed interpretare schemi 
 saper orientarsi su carte geografiche 
 saper ricavare notizie da immagini 
 saper operare confronti 
 saper usare in modo appropriato termi-

ni, espressioni, concetti del lessico stori-
co 
 saper cogliere i nessi causa-effetto fra fe-

nomeni sociali, economici e politici. 
 

Abilità 
 ordinare eventi in sequenza cronologica 
 orientarsi su carte geografiche 
 cogliere i nessi di causa-effetto tra feno-

meni sociali, ambientali, economici e po-
litici 

 utilizzare il lessico specifico dell’indagine 
storica 

Conoscenze:  
STORIA: Periodizzazione della preistoria e storia antica (fino alla morte di Cesare). 

DALLA PREISTORIA ALL’ANTICO ORIENTE  
La rivoluzione agricola: il Neolitico 
Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri e Hittiti a confronto 
Le civiltà egizia: elementi di forza e di debolezza di una millenaria civiltà 
Ebrei e fenici: caratteri distintivi e loro apporto alla civiltà mediterranea 
LA CIVILTÀ GRECA ARCAICA 
Alle radici della civiltà greca 
Il mondo delle poleis e le colonie 
Sparta e Atene in epoca arcaica  
LA CIVILTÀ GRECA CLASSICA 
Lo scontro fra Grecia e Persia 
Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso 
Dalla crisi della polis al mondo di Alessandro Magno 
ROMA E LE SUE ORIGINI 
L’Italia antica e le origini di Roma 
Roma dalla monarchia alla Repubblica 
L’APOGEO DI ROMA 
Le Guerre Puniche e la conquista dell’Oriente 
La Repubblica romana da II al I sec.a.C. 
LA FINE DELLA REPUBBLICA  
 Scontro fra grandi: Pompeo e Cesare 
Una nuova figura politica: Ottaviano 

GEOGRAFIA: I principali fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture.  
 



 

 

3.  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    
V . 2.1 voce “conoscenze” 
 

 

4.  EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI 
Il  docente non programma percorsi pluridisciplinari , preferendo privilegiare il normale 
svolgimento del programma ministeriale previsto così da fornire agli studenti una base di 
informazioni e conoscenze la più completa e ampia possibile;  saranno invece  suggeriti  e fatti 
rilevare possibili raccordi e convergenze pluridisciplinari necessari alla comprensione di fenomeni 
complessi’ specialmente in occasione di  uscite didattiche,  viaggi di istruzione,  vari progetti 
d’istituto proposti. 
 

5. METODOLOGIE 
Il lavoro in classe verrà di norma condotto  mediante lezioni frontali e letture dei documenti tratti dal 
manuale, integrato all'occorrenza dagli strumenti ritenuti più opportuni; si ricorrerà laddove 
opportuno a lavori di gruppo, ricerche individuali e lezioni partecipate. Gli alunni saranno stimolati 
a una crescente partecipazione, anche al fine di migliorare la competenza espositiva di ciascuno. 
La programmazione verrà effettuata insieme ai ragazzi ogni bimestre, partendo dal bilancio dei 
bimestri precedenti in termini di obiettivi raggiunti e contenuti svolti, cosicché essi acquisiscano 
consapevolezza del metodo e ne comprendano l’importanza. 
 

6.  AUSILI  DIDATTICI 
Testo in adozione: Cantarella-Guidorizzi-Fedrizzi  Geopolis  vol. I Einaudi Scuola 

 

 7. MODALITÀ  DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E DI EVENTUALE 
 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO 
Tipologia Recupero in itinere, studio individuale, corsi di recupero, 

sportello help (se attuato). 

Tempi Per quanto attiene ai corsi di recupero e allo sportello help, si 
rinvia alle decisioni assunte in collegio docenti. 

Modalità di verifica intermedia 
delle carenze del I trimestre 

 Verifiche scritte e/o orali secondo le modalità stabilite dal 
Collegio Docenti. 

Modalità di notifica dei risultati Sul registro elettronico. 

 
 

6. ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO per gli alunni che hanno 
raggiunto una buona preparazione 

Tipologia Potenziamento in itinere e/o eventuali corsi di approfondimento. 

Tempi Nella settimana di sospensione (se attuata) e/o in itinere. 

Modalità di verifica intermedia Nessuna 

Modalità di notifica dei risultati Agli alunni 



 

 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

In base ai principi contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa, il Dipartimento decide che i criteri 
di valutazione siano improntati, in primo luogo, al rafforzamento delle conoscenze, competenze 
a capacità, per poi ottenere un tenore esplicito e specifico che, anche in funzione promozionale, 
persegua l’obiettivo di sviluppare negli studenti la consapevolezza delle proprie attitudini. La 
valutazione dovrà tenere conto del grado di preparazione raggiunto da ogni studente rispetto 
alla situazione di partenza, commisurandolo alla conoscenza degli argomenti, alle capacità 
analitiche e sintetiche, alla padronanza dei procedimenti logici e delle loro articolazioni, 
all’ampiezza del patrimonio linguistico, all’impegno, alla frequenza ed alla fattiva collaborazione 
con l’insegnante e con i compagni. 
 
 

Strumenti di verifica 

 
Le prove di verifica saranno condotte utilizzando sia la formula 
scritta che quella orale. La motivazione di tale scelta deriva 
dall’opportunità di avviare gli studenti alla compilazione delle 
prove scritte dell’Esame di Stato, ed avere la possibilità, mediante 
l’alternanza prove orali /scritte, di monitorare costantemente il 
profitto di classi a volte molto  numerose.                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nnumerose. 

Numero obbligatorio di 
verifiche per periodo 

Non meno di due verifiche scritte per il primo trimestre e non 
meno di due orali (di cui una sotto forma di test scritto per 
l’orale); per il pentamestre non meno di tre verifiche e non 

Meno di due verifiche orali (di cui una sotto forma di test 

scritto) 

 
Tipologia delle verifiche 
orali 

Colloquio  tradizionale  e/o  guidato,  gestione  di  interventi  dal 
posto, relazioni individuali o di gruppo su attività prestabilite, 
somministrazione di prove comuni per classi parallele, 
questionari validi per l’orale; 

 
Criteri di misurazione 
della verifica 

 
Si farà riferimento alle griglie di valutazioni predisposte dal 
dipartimento di materia 

 
Tempi di correzione 

Per le prove orali la comunicazione deve essere tempestiva e, 
comunque, non superare le 24 ore dalla somministrazione della 
prova. 
Le prove scritte dovranno essere corrette e riconsegnate complete 
di valutazione entro i 15 giorni lavorativi successivi alla 
somministrazione. I test per l’orale saranno consegnati entro 10 
giorni lavorativi 

Modalità di notifica alla 
classe 

Diretta. Il docente dovrà sempre motivare e condividere con lo 
studente i criteri di attribuzione del punteggio 

 
 



 

 

 

 
 

9.  COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

(unità didattiche dedicate) 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

TRASVERSALI 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

tutte le unità 

X  acquisire piena 

consapevolezza del 

percorso  compiuto, delle 

competenze acquisite e di 

quelle ancora da acquisire 

X organizzare il proprio apprendimento  

individuando, scegliendo ed 

utilizzando in funzione dei   tempi   

disponibili, delle  proprie  strategie  e  

del proprio  metodo  di  studio  e  di 

lavoro varie fonti 
 

PROGETTARE 

tutte le unità 

X  elaborare  in  maniera   

consapevole, autonoma e 

responsabile un proprio 

progetto di vita 

X    elaborare e realizzare progetti 

riguardanti  lo  sviluppo  delle proprie  

attività  di  studio  e  di lavoro  

utilizzando  le  conoscenze apprese 

 

COMUNICARE 

tutte le unità 

X sviluppare la disponibilità al 

dialogo e al confronto, nel 

rispetto dei diversi punti di 

vista 

X comprendere messaggi  di genere   

diverso     trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei,informatici e 

multimediali) 

 
X rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 

matematico,scientifico, simbolico, ecc.) 

e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 

(cartacei,informatici e multimediali) 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Lavoro di gruppo/ricerche 

X   sviluppare capacità di 

interagire e collaborare con 

gli altri, nel rispetto delle 

potenzialità individuali e 

delle regole della 

convivenza civile 

 

 

X   interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di    vista,    valorizzando    

le proprie e  le  altrui  capacità, 

gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri 

 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

attività di ricerca e di verifica 

X affrontare le 

problematiche della vita 

quotidiana con senso 

critico 

X affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando   le   fonti   e   le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati. 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  E RELAZIONI 

Studio civiltà antiche 

Problemi di geopolitica contemporanea 

X   maturare orientamenti fondati sui  

principi della tolleranza e della 

solidarietà, per comprendere il 

valore della cooperazione 

internazionale e del confronto 

con culture diverse. 

X  individuare  e rappresentare, elaborando 

argomentazioni          coerenti 

collegamenti  e  relazioni  tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi 
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