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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: PAS/PLS
CLASSE: V
SEZIONE: G
DISCIPLINA: Storia e Geografia
DOCENTE: Alessandro Mezzanotte
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe) :

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE – Storia

ABILITA’/CAPACITA’ - Storia

Essere in grado di distinguere i molteplici
aspetti di un fenomeno storico e l’incidenza in
esso dei diversi soggetti (cause, fattori di natura
economica, sociale, culturale);

Saper usare gli strumenti essenziali e specifici
della disciplina: libro di testo; atlanti storici;
fonti e documenti (anche in formati
multimediali).

Essere in grado di selezionare dati in funzione
delle tematiche oggetto di analisi;

Essere in grado di leggere criticamente
fenomeni situati in uno spazio-tempo preciso;

Riuscire gradualmente a:
- memorizzare e selezionare contenuti
significativi;
- dare ordine formale procedendo con
rigore operativo;
- operare sintesi e costruire schemi e
mappe concettuali.
Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e
problemi relativi agli eventi storici studiati con
uso appropriato di alcuni fondamentali termini,
concetti e categorie del linguaggio
storiografico.
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Essere in grado di analizzare, comparare,
interpretare criticamente le fonti, distinguendo
in esse fatti, opinioni, pregiudizi, distorsioni,
incoerenze.
COMPETENZE – Geografia
Essere in grado di comprendere i legami di
interdipendenza tra persone, luoghi e ambienti;
Essere in grado di cogliere l’incidenza dell’azione
umana sull’ambiente e le sue conseguenze nei
cambiamenti delle diverse aree geografiche;

Essere in grado di leggere
le correlazioni tra contesti geografici ed eventi
storici, attraverso sintesi che consentano di
comprendere la complessità del mondo
contemporaneo.
Essere in grado di analizzare, comparare,
interpretare criticamente le fonti, distinguendo
in esse fatti, opinioni, pregiudizi, distorsioni,
incoerenze.

ABILITA’/CAPACITA’ - Geografia
Saper usare gli strumenti propri della
disciplina
Saper riconoscere e contestualizzare luoghi e
fenomeni fisici ed antropici dell’Italia,
dell’Europa e dei continenti extraeuropei e/o di
particolari Stati e sistemi territoriali;
Saper esporre le conoscenze acquisite con un uso
appropriato di fondamentali termini, concetti,
categorie del linguaggio disciplinare;
Saper utilizzare in forma corretta e precisa la
terminologia specifica della disciplina.

CONOSCENZE
MODULO

Titolo: Storia 1

Titolo: Storia 2

Titolo: Cittadinanza e
Costituzione

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
1. Roma: dalla primaa guerra
punica alla crisi della
repubblica.
2. Il principato di Augusto e il
periodo alto-imperiale.
3. Il Basso Impero e la
I e II quadrimestre
diffusione
del
Cristianesimo.
4. La tarda antichità e la
dissoluzione
dell’Impero
romano d’Occidente.
5. L’Europa
romanogermanica e la rottura
dell’unità mediterranea.
6. L’impero di Bisanzio e il
II quadrimestre
mondo arabo.
7. L’Impero carolingio.
8. Dinamiche
dell’Europa
feudale.
Si
affronteranno
e
I quadrimestre
analizzeranno altri articoli, in
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particolare della Parte Prima
della Costituzione Italiana, e si
porrà particolare attenzione al
percorso
diacronico
delle
diverse forme di governo e alle
loro istituzioni.
Attività di recupero e
approfondimento

Titolo: Geografia 1

v. sotto per il recupero
entro la data fissata per la
curricolare
prova di recupero
Fattori fisici, antropici, politici,
economici, sociali e culturali
dell’Italia, dell’Europa e Medio
Oriente; studio approfondito di
I e II quadrimestre
alcuni
stati
ritenuti
particolarmente
importanti
anche in relazione all’attualità.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
In base a quanto stabilito all’interno del C.d.C:
- lo sviluppo delle civiltà antiche, in particolare greca e latina, nella cultura, storia e nella
lingua;
- le strutture logiche e il metodo scientifico nell’analisi linguistica, nella traduzione e nella
risoluzione di problemi matematici e scientifici;
- approccio fonetico nello studio delle lingue classiche e moderne;
4. METODOLOGIE
• Lezione frontale e dialogata con riferimento costante e puntuale ai testi in adozione;
• Lettura delle cartine, grafici e tabelle presenti sul libro di testo;
• Lettura di fonti e testimonianze, con possibilità di un confronto tra documenti diversi e
differenti trattazioni;
• Utilizzo di riviste specializzate e di audiovisivi;
• Lavori di gruppo e/o ricerche individuali, specie multimediali, mirati ad approfondire singoli
aspetti e peculiari tratti di alcune civiltà e/o paesi.

5. MEZZI DIDATTICI
Strumento fondamentale di lavoro sono i libri di testo in adozione (De Corradi, Giardina,
Gregori, Il Nuovo Mosaico e gli Specchi, vol.1 & 2 – S. Bianchi, Köhler, Moroni, Vigolini,
Geoplanet). Il loro uso sarà integrato da fotocopie di materiale didattico, dal ricorso a
filmati, a Power Point e a strumentazioni multimediali.
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte almeno 1 valida per l’orale
nel I quadrimestre e almeno 1 nel II
quadrimestre
Prove orali (o scritte valide per l’orale)
almeno 1 nel I quadrimestre e 1 nel II
quadrimestre

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre almeno 1 per ciascun
quadrimestre; verifiche formative in itinere.

Schede di approfondimento e letture di
passi critici
Recupero curricolare: eventuali
interrogazioni volontarie, puntuale ripasso
in classe anche attraverso le
interrogazioni.

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
Approfondimenti su diversi aspetti e
tematiche affrontate nel corso dell’anno
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Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Suff.
6

Insuff.
5

Grav.
insuff.
4

Del tutto
Ins.
1 -3

CONOSCENZE

La prova
evidenzia una
conoscenza
organica e
approfondita
dei contenuti
e degli
strumenti di
lavoro della
disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
ricca ed
articolata dei
contenuti e degli
strumenti di
lavoro della
disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
congrua e
completa dei
contenuti e
degli strumenti
della disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
adeguata dei
contenuti
fondamentali
e degli
strumenti di
lavoro della
disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
essenziale e
schematica
dei contenuti e
degli strumenti
di lavoro della
disciplina

La prova
evidenzia una
conoscenza
incompleta e
frammentaria
dei contenuti e
degli strumenti
della disciplina

La prova
evidenzia
una
conoscenza
gravemente
lacunosa dei
contenuti
fondamentali
della disciplina

La prova
evidenzia la
non cono
scenza dei
contenuti
fondamentali
della disciplina

Le risposte
alle richieste
risultano
approfondite,
i contenuti
son
rielaborati in
modo
organico e
personale;
molto
qualificata la
proprietà
espressiva

La prova
evidenzia una
conoscenza
essenziale dei
nuclei fondanti
della
disciplina; uso
sostanzialmen
te corretto
degli strumenti
e del
linguaggio

La prova
evidenzia un
utilizzo limitato
dei contenuti e
degli strumenti
della
disciplina; le
risposte
formulate
risultano solo
parzialmente
coerenti alle
richieste; uso
incerto del
linguaggio
specifico

La prova
evidenzia una
conoscenza
molto limitata
dei contenuti
fondamentali;
le risposte
formulate
risultano non
pertinenti; la
terminologia
specifica della
disciplina non
viene usata in
modo corretto

La prova
evidenzia una
non
conoscenza
dei contenuti
fondamentali;
le risposte
formulate
risultano non
pertinenti o
del tutto
assenti; la
terminologia
specifica della
disciplina non
viene usata

La prova
evidenzia la
capacità di
stabilire
semplici
collegamenti
tra dati,
fenomeni e
avvenimenti e
di riconoscere
le connessioni
di causa ed
effetto solo
con la guida
del docente

La prova
evidenzia la
capacità di
collegare solo
in modo
generico dati,
fenomeni e
avvenimenti e
di riconoscere
con difficoltà i
nessi di causa
ed effetto

La prova
evidenzia la
capacità di
operare solo
collegamenti
incompleti e
poco
pertinenti tra
dati, fenomeni
e avvenimenti

La prova non
evidenzia la
capacità di
operare
collegamenti,
anche minimi,
tra dati,
fenomeni e
avvenimenti

COMPETENZE

Eccellente
10

ABILITÀ

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

La prova
evidenzia la
capacità di
rielaborare n
modo
autonomo e
personale i
contenuti e di
costruire
percorsi
originali

Le risposte alle
richieste
risultano sicure
e complete, i
contenuti
coerentemente
e criticamente
organizzati;
qualificata la
proprietà
espressiva

Le risposte
alle richieste
risultano
complete, i
contenuti
coerentement
e organizzati;
correttezza e
proprietà
espressiva

La prova
evidenzia un
utilizzo
corretto degli
strumenti
propri della
disciplina; i
contenuti
risultano
organizzati ed
espressi in
maniera
ordinata

La prova
evidenzia una
rielaborazione
critica dei
contenuti e una
loro sicura
organizzazione

La prova
evidenzia
collegamenti
effettuati in
modo
autonomo,
che colgono
con sicurezza
le interazioni
tra dati,
fenomeni e
avvenimenti

La prova
evidenzia
collegamenti
corretti tra
dati, fenomeni
e avvenimenti,
che
giustificano in
modo
coerente le
connessioni
tra causa ed
effetto

Verona, 21/10/18
Il Docente
Alessandro Mezzanotte

