
1 
 

 

 

 
LICEO G. MAZZINI – LA SPEZIA 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE  

 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 

Anno scolastico 2017/2018 

CLASSE: II B 

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

INSEGNANTE: DEBORA D’AMARO 

 

  

 

 
Testo in adozione:   

G. Solfaroli Camillocci – C. Grazioli – F. Lupo, La clessidra e la bussola (vol. 2 dall’Impero romano 

all’Impero carolingio), ed. SEI - Torino 

 

  

 Modulo 1: I principi di Roma 
L’Impero nasce nel sangue 

Il fondatore del principato 

I successori di Augusto 

Stato e società nella Roma imperiale 

 

 Modulo 2: L’impero in crisi 

Una religione nuova 

La monarchia militare 

I problemi dell’Impero 

La grande crisi del III secolo 

 

 Modulo 3: L’Impero tardoantico 

La rifondazione dello stato romano 

L’Impero Romano-Cristiano 

La caduta dell’occidente romano 

 

 Modulo 4: La rivincita dell’Oriente 

L’occidente germanico 

La costruzione dell’Europa cristiana 

L’oriente Greco-Romano 

 

 Modulo 5: La divisione del Mediterraneo 

I Longobardi in Italia 

Gli Arabi e l’Islam 

L’Impero Bizantino 
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 Modulo 6: L’Impero carolingio 

Il regno dei Franchi 

Carlo Magno e la costruzione dell’Impero 

Il declino dei carolingi 

L’assalto all’Europa 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 

 Unità 1  

L’urbanizzazione continua a crescere 

Geopolitica e conflitti  

Geostoria:         Lo sviluppo delle città 

                          Il mondo bipolare 

Caso regionale: Regno Unito 

                          Stati Uniti 

 

 Unità 2  

Un mondo diseguale e poco e poco sostenibile 

Geopolitica e conflitti  

Caso regionale: Cina 

 

 Unità 3  

Strategie per uscire dal sottosviluppo 

Caso regionale: India 

                          Haiti 

 

 Unità 4  

Le ricchezze del sottosuolo 

Caso regionale: Iran 

                           

 

 Unità 5 

L’agricoltura e il problema del cibo 

Geostoria:         Il viaggio dei cibi 

Caso regionale: Brasile 

 

 Unità 6  

Geografia dell’industria 

Geostoria:         Le rivoluzioni industriali 

Caso regionale: Germania 

                          L’Unione europea 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Presentazione delle linee guida della carta costituzionale, attraverso il confronto con altri documenti 

utili a fornire le necessarie competenze per una vita civile, attiva e responsabile. 

 

 

 

Metodi e strumenti 

Si è convenuto sull’opportunità di variare le metodologie e le strategie didattiche, dando più spazio 

alla didattica laboratoriale, in quanto consente un’interazione continua tra insegnante e studenti e a 

questi ultimi di essere protagonisti attivi del lavoro. Quindi oltre alla tradizionale lezione frontale 

sono state utilizzate: 

 lezione aperta 

 flipped classroom 

 tecnologie e supporti multimediali. 

 

Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di volta in volta è stata 

calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi 

realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e la quantità dell'impegno domestico. 

Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del livello di attenzione, della 

disponibilità al dialogo educativo. Le verifiche sono state sia orali che scritte.   

 

 

 

 

 

 

 

La Spezia, 04 giugno 2018                                                                          l’insegnante                                                                             

 

                                                                                                        Prof.ssa Debora D’Amaro 

 

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO  

 

Da parte degli alunni il cui giudizio è sospeso si richiede un ripasso globale, serio e approfondito di 

tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico.  
 


