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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/2023    

 
Classe: I A sportivo Disciplina: Storia e geografia 

 

✓ Primo Biennio □ Secondo Biennio □ Quinto 
 

Docente: prof. Giacomo Rosso Marziali N° ore settimanali: 3 
 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 
2007 con riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il 
“Regolamento e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre 
considerare i Quadri di riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame 
di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 2019. 
 
 

METODOLOGIE 
 

✓ Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

✓ Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

✓ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

✓ Problem solving  
(definizione collettiva) 

✓ Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL, di PPT, di audio e video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione □ PCTO  

✓ Lettura e analisi diretta dei testi ✓ Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche ✓ Spaced learning  

✓ Debate  □ Altro  
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 
 

✓ Libri di testo ✓ iPad/tablet ✓ Cineforum 

✓ Altri libri  ✓ Aula TEAL ✓ Mostre  

✓ Dispense, schemi ✓ Computer  ✓ Visite guidate 

✓ Biblioteca □ Laboratorio □ Altro 
 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

✓ Analisi del testo ✓ Test strutturato  2 2 Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi  1 1 Prove orali 

□ Articolo di giornale □ Prova grafica/pratica    Prove scritte 

✓ Tema - relazione ✓ Interrogazione  0/1 0/1 Test 

✓ Test a risposta aperta □ Simulazione colloquio    Prove grafiche 

✓ Debate □ Altro    Prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà 
comunque conto di:  
 

✓ Comportamento ✓ Rispetto dei tempi di consegna 

✓ Partecipazione ✓ Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

✓ Frequenza ✓ Livello individuale di acquisizione di abilità 

✓ Impegno ✓ Livello individuale di acquisizione di competenze 

✓ Interesse ✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

✓ Altro: cura dell’esposizione formale, capacità organizzativa nello svolgimento di discorsi e testi, 
capacità autovalutative. 

 
 
 
 

“Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento” (art. 2 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, D.P.R. 249/1998). 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
✓ Recupero in itinere e studio individuale 
□ Sportello  
□ Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
✓ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
✓ Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□ Partecipazione ai giochi matematici/giochi sportivi studenteschi 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO CONCORDATE NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe stabilisce le seguenti Unità di Apprendimento da sviluppare e/o approfondire 
insieme ad altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc.): 
 

 
 UDA 1: Il Bello e i valori della Grecia antica 

Discipline coinvolte: tutte 

 

 UDA 2:  L’Odissea e il viaggio 

Discipline coinvolte: tutte 

 

 UDA 3: Mappatura e rappresentazioni 

Discipline coinvolte: tutte 

 

 UDA 4: Il ruolo della scrittura 

Discipline coinvolte: italiano, geostoria, inglese, educazione civica. 

 

 UDA 5: Nemici o avversari? 

UdA caratterizzante per l’indirizzo sportivo 

Discipline coinvolte: italiano, geostoria, inglese, scienze motorie, educazione civica. 
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COMPETENZE GENERALI  
La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si 
ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali del liceo a indirizzo sportivo 
(D.P.R. 89/2010, e nello specifico: D.P.R. 52/2013). 
 
 

 C1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra le varie epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto 
tra le diverse aree geografiche e culturali. 
 

 C2. Comprendere quanto e come gli eventi e i valori che hanno contraddistinto il Mondo Antico 
abbiano influenzato il Mondo Contemporaneo. 

 

 C3. Collocare l’esperienza personale all’interno della collettività, nel riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione e nel rispetto dell’ambiente che ci circonda e in cui viviamo. 

 

 C4. Riconoscere e comprendere le caratteristiche fondamentali del nostro territorio, da una 
dimensione nazionale ad una dimensione continentale e globale, focalizzandosi sugli aspetti fisici, 
politici, economici, sociali e culturali di un mondo sempre più globalizzato. 

 

 
 

Inoltre, la presente programmazione per competenze recepisce le indicazioni contenute nella 
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018” in materia di competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, con una particolare attenzione rivolta alle seguenti 
competenze: 
 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 

 
Trasversalmente, si perseguiranno anche le competenze che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
definito “Life Skills in school” (1994), dieci capacità e abilità utili per affrontare in maniera efficace e 
positiva la vita quotidiana. In particolare si cercheranno di promuovere: 
 

 Comunicazione efficace 
 Pensiero creativo 

 Pensiero critico 

 Capacità di prendere decisioni 
 Capacità di risolvere problemi 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 
Dalla preistoria alle civiltà del Mediterraneo 

 

 

 
1 «È utile ed auspicabile rivolgere l'attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale» (dalle Linee generali, Indicazioni 
nazionali per il liceo sportivo, D.P.R. 52/2013). 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C3, C4 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio, attraverso 
l’osservazione degli eventi storici 
e delle aree geografiche in cui 
essi si sono verificati. 
 

Cogliere gli elementi di 
continuità e discontinuità nel 
confronto tra le varie epoche. 
 

Analizzare un fenomeno 
secondo i suoi diversi aspetti: 
politici, economici, sociali, 
demografici e culturali. 
 

Utilizzare un lessico appropriato 
e delle adeguate categorie 
interpretative della disciplina. 
 

Comprendere le fonti, muoversi 
tra esse ed orientarsi nelle 
letture storiografiche. 
 

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato 
con il presente. 
 

Acquisizione di una adeguata 
consapevolezza delle relazioni 
che intercorrono tra le 
condizioni ambientali, le 
caratteristiche socioeconomiche 
e culturali e gli assetti politici e 
demografici di un determinato 
territorio. 
 

Riconoscimento dei fenomeni 
geografici e territoriali di 
maggiore diffusione a livello 
globale. 

 Il genere Homo: il processo di ominazione. 
Il Paleolitico: culti e culture. Il Neolitico e la 
nascita dei villaggi e dell’agricoltura. 

 

 Percorsi di geografia: l’acqua una risorsa 
insostitubile. Una risorsa a rischio? 
Approfondimento sulla crisi idrica e su un 
uso sostenibile dell’acqua. 
 

 Le civilità della Mesopotamia: i Sumeri e i 
Babilonesi. Il codice di Hammurabi. 
Educazione civica: scrivere le leggi, farle 
rispettare. I poteri dello Stato ieri e oggi. 

 

 L’antico Egitto. Dal regno all’impero. 
Gli sport del faraone: il tiro con l’arco. 

 

 I Fenici. La formazione di una civiltà 
mercantile. La scrittura alfabetica. 

 

 Gli Ebrei. Religione, identità e morale. 
 

 I cretesi e i micenei. Il ruolo dell’epica 
classica nella narrazione storica. La 
centralità del palazzo. 

 

 Le antiche civiltà fluviali in Asia: India e 
Cina.1 

 

 Percorsi di geografia: gli ambienti 
bioclimatici e le migrazioni climatiche. Il 
fenomeno contemporaneo del 
riscaldamento globlale. 

Tempi: 1° quadrimestre, da settembre a novembre 2022 

Unità di apprendimento: 3, 4 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
La civiltà greca 

 

 
2 «Nella  sezione  ad  indirizzo sportivo sarà considerata anche la storia dello sport, con particolare riferimento alle 
Olimpiadi nel mondo antico» (dagli obiettivi specifici previsti per storia nel primo biennio, D.P.R. 52/2013). 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C3 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio, attraverso 
l’osservazione degli eventi 
storici e delle aree geografiche 
in cui essi si sono verificati. 
 

Cogliere gli elementi di 
continuità e discontinuità nel 
confronto tra le varie epoche. 
 

Analizzare un fenomeno 
secondo i suoi diversi aspetti: 
politici, economici, sociali, 
demografici e culturali. 
 

Utilizzare un lessico appropriato 
e delle adeguate categorie 
interpretative della disciplina. 
 

Comprendere le fonti, muoversi 
tra esse ed orientarsi nelle 
letture storiografiche. 
 

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato 
con il presente. 
 

Acquisizione di una adeguata 
consapevolezza delle relazioni 
che intercorrono tra le 
condizioni ambientali, le 
caratteristiche 
socioeconomiche e culturali e 
gli assetti politici e demografici 
di un determinato territorio. 
 

Riconoscimento dei fenomeni 
geografici e territoriali di 
maggiore diffusione a livello 
globale. 

 Le origini della civiltà greca. 
 

 La polis: centro politico e religioso, luogo di 
comunità. L’evoluzione delle istituzioni. Il 
concetto di tirannia. 
 

 La democrazia ad Atene: riforme e istituzioni. 
La cittadinanza incompleta: gli stranieri e le 
donne. 
Discussione: La democrazia ateniese era 
come le democrazie attuali? 
Educazione civica: i diritti politici e garanzie 
costituzionali. Democrazia diretta e indiretta. 
 

 Cooperative learning: l’eredità della civiltà 
greca. La religione, il teatro, l’arte e 
l’archittettura, la filosofia e il pensiero. 

 

 Le guerre greco-persiane e l’egemonia di 
Atene. L’età di Pericle e la politica 
imperialistica. 

 

 La guerra del Peloponneso: Atene contro 
Sparta. 

 

 La crisi delle poleis, l’impero di Alessandro 
Magno e i regni ellenistici. 

 

 Il ruolo dello sport nella Grecia antica: i 
giochi olimpici, l’etica agonistica e l’ideale 
eroico.2 
Educazione civica: attività guidata sull’etica 
sportiva. Nemici o avversari? 

 

 Percorsi di geografia: la città e i fenomeni di 
urbanizzazione. Le città oggi: la sostenibilità 
nell’obiettivo 11 dell’Agenda 2030. 

Tempi: 1° quadrimestre, da novembre 2022 a febbraio 2023 

Unità di apprendimento: 1, 2, 3, 5 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 
Roma: dalle origini alla fine della Repubblica 

 
 
 
 
 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2, C4 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio. 
 

Cogliere gli elementi di 
continuità e discontinuità nel 
confronto tra le varie epoche. 
 

Analizzare un fenomeno 
secondo i suoi diversi aspetti: 
politici, economici, sociali, 
demografici e culturali. 
 

Utilizzare un lessico appropriato 
e delle adeguate categorie 
interpretative della disciplina. 
 

Comprendere le fonti, muoversi 
tra esse ed orientarsi nelle 
letture storiografiche. 
 

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato 
con il presente. 
 

Acquisizione di una adeguata 
consapevolezza delle relazioni 
che intercorrono tra le 
condizioni ambientali, le 
caratteristiche 
socioeconomiche e culturali e 
gli assetti politici e demografici 
di un determinato territorio. 
 

Riconoscimento dei fenomeni 
geografici e territoriali di 
maggiore diffusione a livello 
globale. 

 Le civilità italiche. Gli etruschi. 
 

 Le origini di Roma e la monarchia. 
 

 Percorsi di geografia: Roma capitale e la 
“costruzione del territorio” attraverso città e 
strade. 

 

 Le origini della Repubblica e le leggi scritte.  
Educazione civica: il concetto di cittadinanza 
nell’antica Roma e nella nostra Costituzione. 

 

 La cultura e la società romana: la religione, la 
famiglia e la donna, le istituzioni, le lotte 
sociali. L’affermazione della plebe. 

 

 Le guerre puniche e l’espansione di Roma. 
Educazione civica: la guerra è una costante 
inevitabile? Si può agire per superare il ricorso 
alla guerra? 

 

 L’incontro con la cultura greca. Arte romana 
ed arte greca a confronto. Il mos maiorum. Gli 
sport nell’antica Roma e i ludi gladiatorii. 

 

 L’età dei Gracchi: le riforme sociali. 
 

 Il conflitto tra fazioni: ottimati e popolari. Lo 
scontro tra Mario e Silla. La guerra civile e la 
dittatura di Silla. 

 

 Percorsi di geografia: l’Italia e gli italiani nella 
Costituzione. L’Italia politica. 

Tempi: 2° quadrimestre, da marzo a maggio 2023 

Unità di apprendimento: 2, 3, 5 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 
Interrogare la geostoria 

 

 

 

 

NOTE ED OSSERVAZIONI 
 

Legenda: in blu attività di educazione civica, in arancione attività cooperative, in rosso percorsi 
tematici di geografia, in verde le attività pensate ad hoc per l’indirizzo sportivo. 
 

La presente programmazione potrebbe subire lievi modifiche per sopraggiunte necessità in itinere. Tali 
ampliamenti e riformulazioni saranno concordati con gli studenti, protagonisti del processo di 
apprendimento. 
 

Sono state previste e segnalate, all’interno dei singoli moduli, attività di educazione civica in linea con le 
unità di apprendimento e le Linee guida del Ministero dell’Istruzione (L. 92/2019, D.M. 35/2020). 
 
 
 
Data: 07/10/2022              Il docente, ___________________________________ 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

C1, C2 

Cogliere gli elementi di continuità e 
discontinuità nel confronto tra le 
varie epoche. 
 

Analizzare un fenomeno secondo i 
suoi diversi aspetti: politici, 
economici, sociali, demografici e 
culturali. 
 

Utilizzare un lessico appropriato e 
delle adeguate categorie 
interpretative della disciplina. 
 

Comprendere le fonti, muoversi tra 
esse ed orientarsi nelle letture 
storiografiche. 
 

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato con il 
presente. 

 Il lessico specifico della storia e della 
geografia. 
 

 Come si misura il tempo: la cronologia. 
 

 La rappresentazione dello spazio: uso 
consapevole della carta geografica e dei 
software virtuali come Google Earth. 

 

 Le fonti scritte e iconografiche. 
 

 Lettura e interpretazione delle fonti 
storiche e delle fonti storiografiche. 

 

 Il ruolo dei poemi epici nella narrazione 
storica. 

 

 Lo spazio geostorico: interpetare una 
carta storica. 

Tempi: nel corso dell’anno scolastico 

(prof. Giacomo Rosso Marziali) 


