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CURRICOLO DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE II 
COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento tengono conto della verticalità del curricolo e rispettano le “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola secondaria di primo grado” (D.M. 254 del 16/11/2012) 

NUCLEI TEMATICI 

Ricavare 
informazioni 
dall’analisi di 
vari tipi di fonti   

Uso delle fonti 
 Porre domande sul passato e sul presente in relazione ai periodi storici affrontati.  
 Reperire informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, in formato cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 
 Utilizzare sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie conoscenze.  

NUCLEO 1: FONTI 
 Consultare fonti di vario tipo 

(storiche, letterarie, iconografiche, 
cartografiche ecc.). 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Reperire informazioni storiche basilari attraverso la consultazione di testi, in formato cartaceo o digitale. 
 Porre semplici domande sul passato e sul presente in relazione ai periodi storici affrontati.  
 Utilizzare sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie conoscenze.  

Stabilire 
relazioni tra i 
fatti storici 

Organizzazione delle informazioni 
 Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
 Utilizzare in modo corretto il libro di testo. 
 Conoscere e utilizzare le strategie di lettura più funzionali allo scopo. 
 Formulare problemi e ipotesi sulla base di informazioni raccolte.  

NUCLEO 2: L’ETÀ MODERNA E 
CONTEMPORANEA 
 Umanesimo e Rinascimento 
 L’Età moderna: nuovi orizzonti 
 Il declino dell’Italia e la grande 

svolta religiosa 
 L’economia Mondo. 
 Il secolo delle Rivoluzioni.  
 Il Risorgimento 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Selezionare e organizzare in modo semplice le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
 Rintracciare, all’interno del testo, le principali nozioni e riferirle con un linguaggio sufficientemente chiaro e preciso. 

Conoscere, 
comprendere ed 
applicare 
l’organizzazione 
e le regole di una 
società 

Strumenti concettuali  
 Arricchire la propria identità personale e culturale nel confronto e nel dialogo con l’altro. 
 Sviluppare la capacità di osservare l’ambiente in cui si vive, ricercandovi tracce della storia passata (monumenti, reperti archeologici, 

fossili, toponimi, ecc.). 
 Confrontare storia locale, nazionale e sovranazionale per ricavare connessioni e differenze.  
 Riconoscere in alcune espressioni artistiche e culturali, di diverse epoche storiche e provenienti da diversi paesi, i principali elementi 

compositivi e significati simbolici, espressivi e comunicativi.  
 Reperire informazioni storiche e persistenze nella memoria collettiva in espressioni musicali, artistiche, cinematografiche e teatrali. 
 Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del patrimonio culturale con cui si viene a contatto. 

NUCLEO 3: CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 La cittadinanza, le regole e le 

problematiche della convivenza 
civile. 

 Diritti e doveri dei cittadini 
 I principali ordinamenti politici. 
 L’Unione Europea (finalità, 

ordinamento ecc.). 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Arricchire la propria identità personale e culturale nel confronto e nel dialogo con l’altro. 
 Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del patrimonio culturale con cui si viene a contatto. 

Esporre 
oralmente e con 
scritture (anche 
digitali) le 
conoscenze 

Produzione scritta e orale 
 Esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 
 Operare collegamenti e stabilire nessi causali, temporali, spaziali. 
 Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Riferire in modo chiaro e organico, anche con l’utilizzo di schemi o mappe, le conoscenze acquisite. 
 Servirsi eventualmente di materiale di supporto. 

NUCLEO 4: PRODUZIONE 
 Lessico specifico della disciplina. 
 Utilizzo consapevole di programmi 

digitali. 
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storiche 
acquisite, 
operando 
collegamenti 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Esporre le informazioni in modo sufficientemente chiaro e coerente. 
 Distinguere semplici rapporti di causa ed effetto, grazie ad esempio alla relazione prima\dopo. 
 Riferire in modo chiaro e organico, anche con l’utilizzo di schemi o mappe, le conoscenze acquisite. 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE II 
COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI TEMATICI 

Sapersi 
orientare nello 
spazio 
utilizzando 
punti di 
riferimento  

Orientamento 
 Riconoscere i vari tipi di carte geografiche (fisiche, politiche, tematiche, ecc.); conoscere e utilizzare gli strumenti utili alla loro 

realizzazione e lettura (legenda, scala cromatica, scale di riduzione). 
 Orientarsi sulla carta utilizzando le conoscenze acquisite. 
 Reperire informazioni utili a orientarsi negli spazi geografici concreti. 

NUCLEO 1:ORIENTAMENTO 
 Carte geografiche di vario tipo 

(fisiche, politiche, tematiche).  
 Conoscere gli strumenti della 

geografia per analizzare spazi 
geografici concreti.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Orientarsi nella lettura delle carte geografiche, grazie alle conoscenze acquisite e all’aiuto dell’insegnante. 
 Reperire informazioni basilari utili a orientarsi negli spazi geografici concreti. 

Leggere la realtà 
geografica sulla 
base di 
rappresentazioni 
digitali, 
grafiche, dati 
statistici ecc. 

Linguaggio della geo-graficità 
 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) 

per comprendere e comunicare informazioni.  

NUCLEO 2:ELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI 
 Il lessico specifico della geografia 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Rintracciare informazioni sul libro di testo, individuare l’argomento trattato e le principali nozioni in esso contenute. 
 Utilizzare, con l’aiuto dell’insegnante, gli strumenti tradizionali e più innovativi della disciplina per comprendere e comunicare le 

informazioni fondamentali. 
Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
vari paesaggi.  

Paesaggio 
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
 Conoscere e descrivere le caratteristiche fisico-climatiche e antropiche delle principali regioni europee e degli stati più significativi.  
 Acquisire la consapevolezza dei comportamenti necessari per la tutela del patrimonio.  

NUCLEO 3: PAESAGGIO 
 Le caratteristiche dei vari 

ambienti geografici europei 
 Identificare e confrontare aree 

diverse OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Interpretare e confrontare in modo sufficientemente approfondito alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei. 
 Conoscere e descrivere le principali caratteristiche delle regioni europee e degli Stati più significativi.  
 Acquisire la consapevolezza dei comportamenti necessari per la tutela del patrimonio.  

Analizzare 
sistemi 
territoriali 
diversi, sia da un 
punto di vista 
fisico che 
antropico.  

Regione e sistema territoriale 
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia e all’Europa. 
 Saper analizzare, all’interno dei territori studiati, le attività e le potenzialità economiche, le varie tipologie di insediamento umano, gli 

effetti positivi e negativi delle attività umane sull’ambiente.  
 Imparare a riconoscere la ricchezza culturale, superando stereotipi e pregiudizi.  

NUCLEO 4: L’EUROPA 
 La regione iberica 
 La regione francese 
 La regione britannica 
 La regione scandinava 
 La regione centro-orientale 
 I Balcani 
 Il Mediterraneo orientale 
 La regione russa 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Acquisire le nozioni fondamentali riguardanti il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica)  
 Saper analizzare, anche in modo semplice, le attività umane nei territori studiati.  
 Imparare a riconoscere la ricchezza culturale superando stereotipi e pregiudizi.   
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti verranno attuate le seguenti strategie d’intervento: 

- Informare l’alunno su tempi, modi e contenuti del lavoro scolastico, per stimolare l’autonomia nello 
studio. 

- Favorire la discussione di tutti i problemi che possono presentarsi, sviluppando il dialogo e il confronto 
con i ragazzi. 

- Stimolare la socialità, la generosità e la collaborazione mediante l’esempio e l’approvazione. 
- Incoraggiare gli alunni, sviluppando un atteggiamento positivo nei confronti delle difficoltà da superare. 
- Informare sistematicamente la famiglia su eventuali problematiche o progressi. 
- Programmare interventi di recupero e\o potenziamento, secondo le esigenze. 

 
Nell’ambito dell’attività didattica, si prevede un costante confronto con i colleghi del Collegio docenti, per 
avere una visione unitaria dei percorsi di apprendimento e per garantire un’azione educativa efficace. 

Inoltre, per il perseguimento di suddetti obiettivi, saranno adottate le seguenti metodologie didattiche: 

- Metodo induttivo (ricerca guidata dalle esperienze ai principi) e/o deduttivo (dai principi alle esperienze), 
a seconda delle circostanze. 

- Lezione frontale (con brain storming introduttivo) o dialogata e partecipata, a seconda delle circostanze. 
- Lezione interattiva “multimediale” e/o proiezione di materiale audiovisivo. 
- Attività di apprendimento cooperativo (soprattutto per il lavoro sui testi o per il consolidamento\ripasso 

dei contenuti). 
- Attività laboratoriali. 
- Analisi di documenti. 

 
Infine, saranno utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

- Libri di testo (sulla base di una selezione funzionale e rispettosa del programma da svolgere). 
- Atlante storico e geografico. 
- Cartine politiche, fisiche, tematiche, … 

Fotocopie di testi didattici di supporto. 
- Materiale visivo e audiovisivo (slides, film, documentari, …). 
- Grafici, cartelloni, schemi esemplificativi (costruiti e proiettati anche attraverso l’uso della LIM). 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte verranno proposte, di norma, a conclusione dei moduli di apprendimento; durante e\o al 
termine delle unità sono previste, altresì, verifiche orali (programmate e non). Per quanto riguarda Geografia, 
sono in programma delle presentazioni Power Point sui principali Stati europei: ogni studente relazionerà 
davanti alla classe sullo Stato che gli è stato assegnato, a partire da uno schema di riferimento preparato dalla 
docente e sulla base di un calendario orientativo. Oltre all’interrogazione programmata sopracitata, ogni 
studente sosterrà anche interrogazioni non programmate sui vari argomenti affrontati in itinere. 

La valutazione rispetta i canoni stabiliti dal Collegio docenti, sulla base di criteri comuni, univoci e il più 
possibile oggettivi. La rilevazione dei processi di apprendimento avviene tramite:  

- Test di verifica delle conoscenze strutturati a risposta chiusa, aperta o multipla. 
- Produzione di testi di vario tipo. 
- Colloquio orale (per testare le conoscenze e la capacità espressiva\argomentativa degli allievi). 
- Attività di autocorrezione o correzione collettiva. 
- Controllo giornaliero dei compiti assegnati. 
- Lavori di gruppo. 
- Conversazioni\dibattiti 
- Osservazione sistematica di quanto prodotto dagli allievi durante le attività didattiche. 

 
Nella valutazione, oltre ai risultati delle verifiche degli apprendimenti, si terrà conto di: 

- Livello di partenza di ogni allievo. 
- Condizioni socio-ambientali. 
- Raggiungimento degli obiettivi minimi. 
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- Raggiungimento delle competenze. 
- Raggiungimento degli obiettivi dei progetti specifici. 
- Livelli di partecipazione e impegno. 
- Capacità di documentarsi, orientarsi, organizzarsi, scegliere le dovute strategie. 
- Capacità di memorizzare, utilizzare e rielaborare gli apprendimenti. 
- Capacità di auto-valutarsi. 
- Capacità di apportare contributi al gruppo. 

 
Quanto alle griglie di valutazione, si rimanda alle tabelle definite dal Collegio docenti utilizzate in corso 
d’anno: 

- Griglia per la valutazione delle interrogazioni orali. 
- Griglia per la valutazione della prova scritta. 
- Tabella di valutazione dei lavori di gruppo. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO STORIA 
 

VALUTAZIONE DESCRITTORE 
Ottimo (9-10) Possiede conoscenze complete e approfondite degli argomenti trattati Stabilisce 

relazioni con sicurezza e autonomia Espone in modo sicuro e completo e con 
linguaggio appropriato le informazioni acquisite da fonti diverse argomentando le 
proprie riflessioni Comprende in modo completo e approfondito i fondamenti delle 
istituzioni della vita sociale e politica 

Distinto (8) Conosce in maniera esauriente gli argomenti trattati Stabilisce relazioni con 
autonomia Espone in modo ordinato e con linguaggio appropriato le informazioni 
acquisite da fonti diverse argomentando le proprie riflessioni Comprende in modo 
completo i fondamenti delle istituzioni della vita sociale e politica 

Buono (7) Conosce gli argomenti trattati Stabilisce relazioni semplici Espone in modo 
corretto e con linguaggio abbastanza appropriato le informazioni acquisite da fonti 
diverse Comprende in modo sostanziale i fondamenti delle istituzioni della vita 
sociale e politica 

Sufficiente (6) Conosce sufficientemente gli argomenti trattati Se guidato stabilisce relazioni 
Espone con linguaggio semplice le informazioni acquisite da fonti diverse 
Comprende in modo essenziale i fondamenti delle istituzioni della vita sociale e 
politica 

Insufficiente (5) Conosce parzialmente gli argomenti tratti Stabilisce relazioni con difficoltà 
Espone in modo frammentario e con linguaggio non sempre appropriato le 
informazioni acquisite da fonti diverse Comprende in modo parziale i fondamenti 
delle istituzioni della vita sociale e politica 

Gravemente insufficiente (4) Conosce in maniera confusa e frammentaria gli argomenti trattati Stabilisce 
relazioni con difficoltà, anche se guidato Espone in modo insicuro e incompleto e 
con linguaggio improprio le informazioni acquisite Comprende in modo 
frammentario e lacunoso i fondamenti delle istituzioni della vita sociale e politica 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO GEOGRAFIA 
 

VALUTAZIONE DESCRITTORE 
Ottimo (9-10) Conosce in modo completo e approfondito le caratteristiche di un ambiente e le 

espone con sicurezza. Riconosce e interpreta con prontezza i fattori di un fenomeno 
e le relazioni che vi intercorrono. Ricava informazioni in modo completo e 
organico dagli strumenti della disciplina, conosce e usa con proprietà il linguaggio 

Distinto (8) Conosce in modo completo le caratteristiche di un ambiente e le espone in maniera 
chiara Riconosce in modo autonomo i fattori di un fenomeno e le relazioni che vi 
intercorrono Utilizza gli strumenti della disciplina, conosce e usa in modo 
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soddisfacente il linguaggio 
Buono (7) Conosce complessivamente le caratteristiche di un ambiente e le espone in modo 

sostanziale Riconosce in modo autonomo i fattori fondamentali di un fenomeno e 
le relazioni che vi intercorrono Utilizza alcuni strumenti della disciplina conosce e 
usa in modo soddisfacente il linguaggio 

Sufficiente (6) Conosce essenzialmente le caratteristiche di un ambiente e le espone in modo 
semplice Riconosce i fattori essenziali di un fenomeno e le relazioni che vi 
intercorrono Utilizza alcuni strumenti della disciplina, conosce e usa in modo 
accettabile il linguaggio 

Insufficiente (5) Conosce parzialmente le caratteristiche di un ambiente e le espone in modo 
approssimativo Riconoscere parzialmente i fattori di un fenomeno e le relazioni 
che vi intercorrono Utilizza parzialmente gli strumenti della disciplina, conosce e 
usa in modo approssimativo il linguaggio 

Gravemente insufficiente (4) Conosce in modo frammentario le caratteristiche di un ambiente e le espone in 
modo inadeguato Riconoscere in modo approssimativo i fattori di un fenomeno e 
le relazioni che vi intercorrono Utilizza con difficoltà gli strumenti della 
disciplina anche se guidato, usa in modo inadeguato il linguaggio specifico 

LIBRI DI TESTO 
STORIA: V. Calvani, Storiemondi, Vol. 2: Età Moderna e Contemporanea, Milano, A. Mondadori Scuola, 
2014. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: B. Ribetto, Vivere insieme, Torino, Sei, 2016. 

GEOGRAFIA: G. Porino, Katmandu Vol. 2, Roma, Lattes, 2017. 

Il programma di Cittadinanza e Costituzione viene svolto, inoltre, in accordo con gli argomenti di Storia e 
Geografia (cfr. sezioni dei libri di testo: Geostoria, Io Cittadino, Cittadini consapevoli...) 

 

 

Roma, 31 ottobre 2018                                                                                                    Prof.ssa Martina Berini 

 

 


