
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO 
VERRI” 

CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 

02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 

80096170156 
 
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO LING. 
 

MATERIA: GEOSTORIA classe: PRIMA LICEO 
La vigente normativa sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni, ovvero al termine del biennio (DM 

139 /2007), prevede che i ragazzi sviluppino innanzitutto le 8 COMPETENZE EUROPEE 2018.  

Sulla base del profilo della classe, i docenti del CdC deliberano di lavorare, per l’AS in corso su 2 competenze, 

per le quali indicano le strategie/metodologie didattiche assunte (è previsto monitoraggio in ogni seduta 

intermedia e verifica e verbalizzazione in quella di fine anno): 

1.    Competenza alfabetica funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la 

capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 

varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità 

di comunicare e relazionarsi efficacemente con 

gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo 

sviluppo costituisce la base per l’apprendimento 

successivo e l’ulteriore interazione linguistica. 

Tale competenza comprende la conoscenza della 

lettura e della scrittura e una buona comprensione 

delle informazioni scritte e quindi presuppone la 

conoscenza del vocabolario, della grammatica 

funzionale e delle funzioni del linguaggio.  

 

 

2.   Competenza multilinguistica  

Tale competenza definisce la capacità di 

utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. In linea di 

massima essa condivide le abilità principali con 

la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 

comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) 

in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 

individuali. Le competenze linguistiche 

comprendono una dimensione storica e 

competenze interculturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di 

sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie 
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di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 

una solida padronanza della competenza 

aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli 

aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla 

conoscenza. La competenza matematica 

comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 

modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e 

la disponibilità a farlo. 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità 

di spiegare il mondo che ci circonda usando 

l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l’osservazione e la sperimentazione, 

per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e 

alla disponibilità a farlo. Le competenze in 

tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 

conoscenze e metodologie per dare risposta ai 

desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

La competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e 

della responsabilità individuale del cittadino. 

 

 

4.   Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l’interesse 

per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e 

digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel 

mondo digitale e possedere competenze relative 

alla cibersicurezza), le questioni legate alla 

proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi 

e il pensiero critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di 

imparare a imparare consiste nella capacità di 

riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 

di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprende la capacità di far fronte 

all’incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico 

ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Competenza in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si 

 

 



 

riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. La 

competenza in materia di cittadinanza si fonda 

sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 

base riguardanti gli individui, i gruppi, le 

organizzazioni lavorative, la società, l’economia 

e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei 

valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 

2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Comprende la conoscenza delle vicende 

contemporanee nonché l’interpretazione critica 

dei principali eventi della storia nazionale, 

europea e mondiale.  

 

 

 

 

 

 

7.   Competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità 

e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda 

sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 

modalità collaborativa al fine di programmare e 

gestire progetti che hanno un valore culturale, 

sociale o finanziario. 

 

8.   Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

La competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali implica la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono 

espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre 

forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 

della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

E’ poi previsto che il CdC lavori per il conseguimento da parte degli alunni di COMPETENZE DI 

BASE TRASVERSALI, suddivise in 4 ASSI, che devono essere certificate contestualmente allo 

scrutinio conclusivo del secondo anno (DM 9/2010). Ogni DIPARTIMENTO indica quali 

competenze la propria disciplina di insegnamento contribuirà a sviluppare. 

Nb: le griglie di valutazione delle prove di verifica predisposte dai Dipartimenti prevedono riferimenti 

a quanto sopra. 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

ASSE STORICO-SOCIALE 

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 

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 



 

 

FASE/UdA: LA PREISTORIA E LE CIVILTÀ ANTICHE Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per tutte le unità di Storia: 
● Acquisire la capacità di analizzare criticamente la realtà 
● Acquisire competenze comunicative ed espressive in lingua 
● Acquisire la capacità di recuperare la memoria del passato in quanto tale e di orientarsi nella complessità del presente; 
● Sviluppare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo in scala diacronica le conoscenze 

acquisite anche in altre aree disciplinari; 

● Affinare la sensibilità alle differenze e sviluppare un’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra 

i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco 

● Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la capacità di riflettere, alla luce della esperienza acquisita con lo 

studio di società del passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche nella quale si è inseriti; 
● Acquisire la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze 
● Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 

contesti; 
● Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema storico studiato. 
● Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 
● Individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 
● Usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
● Esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
● Classificare ed organizzare dati, leggere tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, 

manuali; 

● Osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti, confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli 

storici danno di un medesimo fatto o fenomeno, in riferimento anche alle fonti usate; 
● Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico 

vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; 
● Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia 
● Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – famiglia- 

società-Stato 
 

 

CONTENUTI: 

La preistoria e le civiltà antiche. Le civiltà della Mesopotamia. La civiltà fluviale dell’antico Egitto. Le civiltà senza 

impero: Ebrei e Fenici. 

 

METODOLOGIA (crocettare):□XLezione frontale verbale; □XLezione frontale con strumenti 

multimediali; □XUso di video (film, documentari); □XLavoro di gruppo; □XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale/ questionario scritto a risposta aperta/chiusa  

DURATA ORE: 

 

DATA INIZIO/ DATA FINE : 

settembre- novembre 

 

 

FASE/UdA: LE CIVILTÀ CLASSICHE Sì / 

No 

CONTENUTI: 

Popoli del Mediterraneo: Cretesi e Micenei. Il “medioevo” ellenico e l’inizio dell’età arcaica. Atene e Sparta: due 

forme di governo diverse La grande espansione greca nel Mediterraneo L’egemonia di Atene nell’età di Pericle. La 

guerra del Peloponneso e la crisi della polis. La fine dei Greci. Alessandro Magno e l’ellenismo L’Italia antica e le 

origini di Roma. L’Italia prima di Roma. I Celti e gli Etruschi.  Le origini di Roma e le prime istituzioni. L’espansione 

di Roma nella penisola italica. Le conseguenze delle conquiste.  

 

METODOLOGIA (crocettare):□XLezione frontale verbale; □XLezione frontale con strumenti 

multimediali; □XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale, test scritto a risposta aperta/chiusa  



 

 

DURATA ORE: 

 

DATA INIZIO/ DATA FINE : 

Dicembre- gennaio e 2° quadrimestre 

 

 
 

FASE/UdA: GEOGRAFIA Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per tutte le unità: 

● Acquisire la capacità di analizzare criticamente la realtà 
● Acquisire competenze comunicative ed espressive in lingua 
● Acquisire la capacità di recuperare la memoria del passato e di orientarsi nella complessità del presente; 
● Sviluppare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo in scala diacronica le conoscenze 

acquisite anche in altre aree disciplinari; 
● Affinare la sensibilità alle differenze e sviluppare un’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, 

della solidarietà e del rispetto reciproco 
● Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la capacità di riflettere, alla luce della esperienza acquisita con lo 

studio di società del passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche nella quale si è inseriti; 

● Acquisire la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze 

● Ricavare informazioni da linee del tempo, carte tematiche, tabelle 

● Riconoscere i vari tipi di ambiente e le loro caratteristiche 

● Interpretare i vari cambiamenti visibili ed invisibili della superficie terrestre 

● Ricostruire il processo di trasformazione climatico ed ambientale della Terra 
 

 

CONTENUTI: 
● Il pianeta Terra: il clima e gli ambienti naturali 

● Le risorse energetiche 
● Lo sviluppo demografico 
● Demografia e sviluppo 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□XLezione frontale verbale; □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale/ questionario scritto a risposta aperta/chiusa  

DURATA ORE: 

 

DATA INIZIO/ DATA FINE: un 

modulo nel I quadrimestre e un altro 

nel II 

 

FASE/UdA: EDUCAZIONE CIVICA Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
● Acquisire la capacità di analizzare criticamente la realtà 
● Acquisire competenze comunicative ed espressive in lingua 
● Acquisire la capacità di recuperare la memoria del passato e di orientarsi nella complessità del presente; 
● Sviluppare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo in scala diacronica le conoscenze 

acquisite anche in altre aree disciplinari; 
● Affinare la sensibilità alle differenze e sviluppare un’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, 

della solidarietà e del rispetto reciproco 
● Acquisire un’alfabetizzazione politica 
● Conoscere la Costituzione e le istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici,  
● Conoscere il contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono: le fondamentali dinamiche europee ed 

internazionali; le altre lingue, culture e religioni 

● Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la capacità di riflettere, alla luce della esperienza acquisita con lo 
studio di società del passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche e così di seguito nella quale si è inseriti; 

● Acquisire la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze 

 

 

CONTENUTI: 
● I principi della cittadinanza  
● Norma, regola, legge, diritto, diritti 
●  Lo Stato e gli Stati 

● La Costituzione Italiana: i principi fondamentali 
● Fatti nazionali, europei e mondiali di particolare rilevanza (Shoah - foibe –Resistenza…) 
● Conferenze e ad attività riconducibili ai progetti di Cittadinanza attiva   

 

 



 

METODOLOGIA (crocettare):□XLezione frontale verbale; □XLezione frontale con strumenti 

multimediali; □XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale/ questionario scritto a risposta aperta/chiusa  

DURATA ORE:  

 

DATA INIZIO/ DATA FINE I e II 

quadrimestre 

 

 

 

 


