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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82
30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it

PROGRAMMA FINALE A.S. 2015/16

Materia: Storia e geografia Classe  V B

Insegnante: FABIO BARBINI Ore di lezione settimanali:3

Classe assegnata per la prima volta: SI Ore totali effettuate: 95

Cittadinanza e costituzione

COMPETENZA
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

Abilità Conoscenze e Contenuti

A

Comprendere le caratteristiche 
fonda-mentali dei principi e del-
le regole della Costituzione ita-
liana

A1 Costituzione italiana Lettura e commento di alcuni articoli.

A2
Organi dello Stato e loro funzioni principali
L'Iter legislativo.

B

Individua re le caratteristiche 
essenziali della norma giuridica 
e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze  e dal  conte-
sto scolastico

B1

Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica e di gerarchia delle fonti

C

Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni 
tra personafamiglia-società-
Stato

C1

Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle 
pari opportunità

D

Riconoscere le funzioni di base 
dello Stato, delle Regioni e de-
gli Enti Locali ed essere in gra-
do di rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali servizi da
essi erogati

D1

Organi e funzioni di Regione, Provincia e Comune

D2
Conoscenze essenziali dei servizi sociali Il diritto allo studio (iniziative di regione, provincia e comune)

Il diritto alla salute. I consultori. Le iniziative per gli adole-
scenti.

E

Identificare il ruolo delle istitu-
zioni europee  e dei principali 
organismi di di cooperazione in-
ternazionale e riconoscere le op-
portunità offerte  alla persona, 
alla scuola e agli ambiti territo-
riali di appartenenza

E1

Ruolo delle organizzazioni internazionali

E2
Principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea
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GEOSTORIA

COMPETENZA
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

Abilità Conoscenze Contenuti

A

Riconoscere  le  dimensioni  del
tempo  e  dello  spazio  attraverso
l’osservazione di eventi storici e
di aree geografiche

A1

Le periodizzazioni fonda-mentali della storia mondiale Dalle  guerre  puniche  alla  crisi  dell'impero
carolingio (vedi contenuti in dettaglio)*

A2

I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo
che li determinano

B

Collocare  i  più  rilevanti  eventi
storici  affrontati  secondo  le
coordinate spazio-tempo

Dalle  guerre  puniche  alla  crisi  dell'impero
carolingio (vedi contenuti in dettaglio)*

Identificare  gli  elementi
maggiormente  significativi  per
confrontare aree e periodi diversi

C1

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

 Il Cristianesimo
Costruzioni Romane
Il Colosseo e i giochi
L'editto di Costantino
Goti, tedeschi e longobardi
Islam
Carlo Magno
Gli ordini monastici

C2
Conoscere  i  principali  eventi  che  consentono  di
comprendere la realtà nazionale ed europea

Dall'impero romano all'impero carolingio

D

Comprendere il cambia-mento in
relazione agli  usi,  alle  abitudini,
al vivere quotidiano nel confron-
to  con  la  propria  esperienza
personale

D1

I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio
territorio

 Venezia prima di Venezia
La nascita di Venezia
Venezia e Bisanzio
Venezia e l'impero

E

Leggere  -  anche  in  modalità
multimediale - le differenti fonti
letterarie,  iconografiche,
documentarie,  cartografiche
ricavandone  informazioni  su
eventi storici di diverse epoche e
differenti aree geografiche

E1

Le diverse tipologie di fonti  sussidi per lo studio della storia antica:
archeologia
numismatica
paleografia
etc

F

Individuare  i  principali  mezzi  e
strumenti  che  hanno
caratterizzato  l’innovazione
tecnico-  scientifica  nel  corso
della storia

F1

Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione
tecnologica

CONTENUTI

H STORIA

4 Dalla fondazione di Roma all'esppansione nel Lazio e nella penisola.
L'espansione della potenza romana (dalle guerre sannitiche alle guerre puniche)

4 Le grandi trasformazioni sociali tra II e I secolo (Mario e Silla)
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4 Guerre di conquista e guerre civili (Cesare e Ottaviano)

4 Il principato di Augusto

4 Città e cittadini al tempo di Augusto

4 L'impero nel I secolo

4 La vita intellettuale e religiosa nella prima età imperiale

4 Gli Antonini e la massima espansione dell'impero

4 L'impero romano, un gigante fragile

H

5 La diffusione del Cristianesimo.

6 Gli imperatori del III secolo

5 Da Costantino a Teodosio: l'impero diventa cristiano

4 La crisi dell'impero: Romani e barbari

3 La fine dell'impero romano d'occidente

3

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Sono stati  effettuati  degli  opportuni  collegamenti  relativi  a temi di  natura giuridica,  e alle diverse
funzioni degli organi istituzionali, a partire dalle diverse unità didattiche.

14

GEOGRAFIA

Sono stati effettuati degli opportuni collegamenti e approfondimenti geografici, relativi a temi di natura
ambientale, economica, sociale e culturale, in relazione alle aree geo-storiche affrontate nelle diverse
unità didattiche.

18 VERIFICHE

Indicazioni per il lavoro estivo:

Ripasso di tutti gli argomenti affrontati durante l'anno
Lettura del saggio di Eileen Power Vita nel Medioevo, con scheda di commento finale.

Venezia – Mestre,  8 giugno 2016 L’insegnante

Fabio BARBINI

FIRMA STUDENTI

__________________________________________

__________________________________________


	Materia: Storia e geografia
	Classe V B
	Insegnante: FABIO BARBINI
	Ore di lezione settimanali:3
	Classe assegnata per la prima volta: SI
	Ore totali effettuate: 95
	COMPETENZA

	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
	COMPETENZA

	Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
	CONTENUTI


