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Materia: STORIA E GEOGRAFIA 

Classe: 2E - Liceo 

Insegnante/i: TONTI ANNA CAROLINA 

 

Criteri didattici e metodologie seguite 

La valutazione è avvenuta attraverso interrogazioni orali; le lezioni hanno cercato di stimolare l'attenzione 

e hanno coinvolto gli alunni nell'analisi delle cause e conseguenze dei fenomeni. Si è cercato di portare la 
classe ad operare confronti tra il presente e il passato. I lavori di gruppo sono serviti a coinvolgere in 

maniera attiva gli studenti tra di loro. 

Obiettivi programmati e risultati raggiunti 

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno scolastico ed è in grado di individuare le 

cause, lo sviluppo e le conseguenze degli eventi storici e degli aspetti geografici proposti. Gli alunni sono 

in grado di leggere e interpretare un documento storico e geografico; sanno collocare gli eventi storici e gli 
aspetti geografici secondo le corrette coordinate spazio-tempo; utilizzano un lessico specifico della storia 

della geografia; confrontano nello spazio e nel tempo i fondamentali elementi di affinità e diversità delle 
diverse culture.  

Sviluppo dei programmi 
 

All'inizio dell'anno scolastico la classe ha dovuto recuperare una parte del programma dell'anno 
precedente; gli alunni non sempre utilizzavano un linguaggio specifico. Alcuni studenti non rielaboravano i 

contenuti in maniera critica e non sapevano operare dei confronti di causa-effetto. 

Socializzazione e comportamento degli alunni 

La classe non sempre ha avuto dei comportamenti corretti e rispettosi delle regole scolastiche. Alcuni 
alunni durante le verifiche si sono assentati e non sempre hanno studiato con impegno e costanza.  

Giudizio sulle attività integrative alle quali l’insegnante ha collaborato 

      

 

Cantù, giugno 2014 
  Firma insegnante/i 
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