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Programma finale - CLASSE VA AS 2015-16

Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

MODULO INTERDISCPLINARE: Il Vesuvio e I'eruzione del79 dC
-Il vulcanismo. Relazioni individuali sui fenomeni vulcanici europei ed extraeuropei
-Realizzazione di video individuali sui paesi extraeuropei nell'ambito dello sviluppo e della certificazione delle
competenze di cittadinanaza digitale.

CITTADINANAZA E COSTITUZIONE

-Principali problematiche relative aLl'integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità

STORIA

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.

I'osservazione d
i storici e di

periodizzazioni fonda-mentali della storia mondiale Augusto alla crisi dell'impero caroli
vedi contenuti in dettaglio)*

principali fenomeni storici e le coordinate

Augusto alla crisi dell'impero
vedi conîenuti in dettaglio)*

ificare gli elemenl
iormente significativ

confrontare aree e period

principali fenomeni sociali, economici che cuúerizzano
contemporaneo, anche in relazione alle diverse

tedeschi e longobardi
(approfondimenti per il saggio breve)

i ordini monastici (interdisciplinare italiano)
i principali eventi che consentono



D

)omprendere il cambia
nento in relazione agli usi
Llle abitudini, al viverr
luotidiano nel confronto cor
a propria esperienzi
rersonale

l

principali sviluppi storici che hanno coinvolto il propri
rnitorio

Venezia prima di Venezia
,a nascita di Venezia
y'enezia e Bisanzio
'lenezjtae I'impero
Attivita svol$a per la partecipazione a
,oncorso sulle tradizioni veneziane)

E

,eggere - anche in modalit
nultimediale - le differenl
bnti letterarie, iconografi che
Locumentarie, cartografich
icavandone informazioni sr
venti storici di divers,
poche e differenti are
reosrafiche

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

F

ndividuare i principali mezz
strumenti che hannr

aratterizzafo l'innovazion
ecnico- scientifica nel corsr
Lella storia

lenni sulle principali tappe dello sviluppo dell'innovazione tecnico-scientifica e della conseguentl
nnovazione tecnologici

A.RTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
I tramonto della repubblica: da Mario ad Auqusto
\uqusto e la nascita del principato
primi successori di auousto

{erone
flavi
ll secolo e I'aoooeo dell'imoero

\driano e la difesa dei confini
-a società nel ll secolo
-a nascita del cristianesimo

lll secolo. letà della crisi e delle riforme
-'impero cristiano e costantino
I crollo dell'Occidente
-'imDero bizantino
-'Italia dei Lonsobardi
-a nascita e I'esDansione dell'lslam
-'imoero carolinoio e il sistema feudale

Mestre, 05 giugno 2016

Il Docente
Prof.

I Rappresentanti di Classe

Indicazioni per eli/le alunni/e con la sospensione del siudizio :
Intensificazione dello studio individuale. Il Programma della materia, reperibile nell'apposita sezione del sito web
dell'Istituto: www.liceofranchetti.it, va svolto secondo le seguenti indicazioni: RIPASSO DI TUTTI I CAPITOLI DEL
MANUALE DI STORIA E DI GEOGRAFIA CON ESERCIZI DI LABORATORIO.


