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PREVISIONE DI PROGRAMMA DI GEOSTORIA A.S. 2019-2020
CLASSE: 2ª

ABILITÀ: 
 Saper localizzare e considerare l’estensione, la direzione e la distribuzione 

territoriale di un fenomeno.
 Saper paragonare, opportunamente guidati, diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni geografici, storici, sociali, economici e culturali.
 Saper esporre quanto appreso utilizzando il lessico proprio della disciplina.

COMPETENZE: 
 Riconoscere le cause che determinarono i principali eventi storici.
 Saper ricostruire la complessità di ogni fatto storico, individuando i rapporti 

tra i soggetti della storia e lo scenario in cui agiscono.
 Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei 

diversi gruppi sociali.
 Saper utilizzare le conoscenze del passato per decifrare il presente. 

TEMPISTICA CONOSCENZE
Settembre-ottobre Carlo Magno; Il sistema feudale; 

L’impero di Ottone I.

CLIL: The cavalry + VIDEO; 
A Brief overview of Charlemagne and his 
coronation in 800 + VIDEO
  

Novembre-dicembre Lo sviluppo commerciale e urbano e i 
movimenti comunali.
Eresie e ordini mendicanti.
Movimento crociato nei secoli XII-XIII
CLIL : The Crusade 

Gennaio-febbraio Il ritorno della carestia e della peste.
Il trionfo della morte e delle indulgenze.
Papato, impero e monarchie nazionali 
nel Trecento e Quattrocento.
Le signorie.
CLIL: The effects of the black death in 
Europe 

Marzo- aprile La scoperta di un nuovo mondo.
La conquista dell’America.
Le guerre peri il dominio dell’Italia.
Il Rinascimento in Italia.
L’impero di Carlo V.
La Riforma protestante. 



CLIL: Henry the VIII
Maggi-giugno Religione e potere nel Tardo 

Cinquecento.
L’inquisizione.
La guerra dei Trent’anni. 
La Rivoluzione inglese. 
La caccia alle streghe. 
CLIL: the English Revolution 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
• Corretto uso del linguaggio 
• Elaborazione guidata di linee del tempo 
• Capacità di elaborare ed individuare autonomamente collegamenti interdisciplinari
• Capacità di elaborare mappe concettuali 
• Predisposizione al lavoro di gruppo 
• Acquisizione delle competenze di analisi tipiche di qualsiasi disciplina

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie adottate per l’apprendimento della geostoria sono le seguenti:
1) LEZIONE FRONTALE X 
2) DISCUSSIONE IN CLASSE e PROBLEM SOLVING X 
3) COMPITI A CASA X 
4) RICERCHE X 
5) COOPERATIVE LEARNING X 
6) DEBATE X

 1) Spiegazione dell’argomento con annotazione sulla lavagna di elementi chiave. 
2) Partecipazione attiva da parte degli studenti. Domande, osservazioni, dibattiti, 
confronto e proposte per risolvere problemi legati al contesto storico-geografico 
attuale. 
3) Studio autonomo sugli appunti presi in classe. Verifica sul libro o sulle fotocopie 
come integrazione al lavoro eseguito in classe e come approfondimento. 
4) Ricerche individuali e/o di gruppo su una tematica individuata dalla docente o 
proposta dagli studenti stessi come approfondimento. 
5) Lavori di gruppo in classe soprattutto durante l’ora in inglese in modo da 
esercitare la lingua. 
6) Dibattiti in classe moderati dall’insegnante con regole e tempi prestabiliti. Lo 
scopo è quello di sviluppare nello studente la criticità, il lavoro in autonomia, e il 
saper parlare in pubblico. Lo studente svilupperà inoltre la capacità di strutturare un 
discorso logico, a ricercare e selezionare le fonti e a fondare e motivare le proprie 
tesi

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 
• Libro di testo: “Scenari. Dall’Alto Medioevo alla prima metà del Seicento.”, 
Francesco Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzo e Franca Neri, Sei, Torino, 2018; 



• Materiali multimediali (risorse on-line e DVD); 
• Fotocopie fornite dall’insegnate. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI GEOSTORIA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

CONOSCENZE Risposta non data 
Errate 
Superficiali 
Essenziali e per linee generali 
Quasi complete 
Complete e organiche 

0
1
1,5
2,5
3
4

CAPACITÀ DI
 -COLLEGAMENTO 
-CONFRONTO 
-RIELABORAZIONE

Inesistente
Con difficoltà anche se guidato
Se guidato sa orientarsi
Sa fare collegamenti da solo
Sa fare collegamenti con buon senso critico

0
1
1,5
2,5
3

COMPETENZA ESPOSITIVA Stentata e con gravi errori formali 
Poco chiara 
Poco scorrevole e con terminologia impropria 
Sufficientemente corretta e appropriata 
Corretta e abbastanza appropriata 
Corretta, appropriata e fluida

0 
0,5
 1
 2 
2,5
 3

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO
10
 9
 8
 7
 6

10 
9
8
7
6

eccellente 
ottimo 
buono 
discreto 
sufficiente

5 
4 -0

5
4

mediocre 
insufficiente 

Bolzano, lì      17/10/19                                                                                Prof.ssa E.Molinaro


