LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA

(.045.800.19.04
045.802.05.12 4 C. F. 80011560234
* vrpc020003@istruzione.it - * vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Potenziamento area scientifica
CLASSE: V ginnasio
SEZIONE: A
DISCIPLINA: Storia e Geografia
DOCENTE: Prof.ssa Emanuela Corcella
QUADRO ORARIO: tre ore
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: storico-sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Essere in grado di:
- distinguere i molteplici aspetti di un
fenomeno storico e l’incidenza in esso dei
diversi soggetti (cause, conseguenze,
fattori di natura economica, geografica,
sociale, culturale)
- comprendere i legami di interdipendenza
tra persone, luoghi e ambienti
Essere in grado di:
- leggere criticamente fenomeni situati in
uno spazio-tempo preciso
- cogliere l’incidenza dell’azione umana e
le sue conseguenze nei cambiamenti delle
diverse aree geografiche
- leggere le correlazioni tra contesti
geografici ed eventi storici, anche rispetto
al mondo contemporaneo
Essere in grado di:

ABILITA’/CAPACITA’
Saper usare gli strumenti propri della
disciplina.

Riuscire 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
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- selezionare dati in funzione delle
tematiche oggetto di analisi
- analizzare, comparare, interpretare
criticamente le fonti, distinguendo in esse
fatti, opinioni, pregiudizi, distorsioni,
incoerenze
Essere in grado di creare “nuova
conoscenza”

le conoscenze acquisite con un linguaggio
appropriato, anche in riferimento alla
terminologia specifica.

Saper sviluppare approfondimenti
individuali, anche sotto forma di prodotti
multimediali

CONOSCENZE
MODULO
Lo scontro con
Cartagine
Roma alla conquista
del Mediterraneo

Dalla repubblica al
Principato

L'impero di Roma

Luoghi: L'africa
Luoghi:
Mediterraneo, alle
origini dell'Europa
Cittadinanza e
Costituzione
L'età tardoantica

L'alto Medioevo

ARGOMENTI/TEMI
Le Guerre puniche
Le conquiste in Oriente
Una nuova società: i rivolgimenti culturali e
sociali e le riforme dei Gracchi
Dalla guerra fra Mario e Silla all'affermazione
di Pompeo
Dalla guerra fra Cesare e Pompeo
all'affermazione di Ottaviano
La nascita dell'impero: il principato di
Augusto
Un difficile assestamento: il I secolo, l'impero
tra efficienza e dispotismo
L'apogeo dell'impero: il II secolo
La grande crisi del III secolo
Ambiente, clima, economia, società
Ambiente, clima, economia, società
L'organizzazione costituzionale dello stato
italiano
Diocleziano e la tetrarchia
Costantino e i suoi eredi
L'impero romano-cristiano
La fine dell'impero romano d'Occidente
I regni romano-germanici
L'impero d'Oriente di Giustiniano
I Longobardi e il papato in Italia
Maometto e l'Islam
Dal regno dei Franchi all'impero di Carlo Magno

TEMPI
I quadrimestre
I quadrimestre

I quadrimestre

I quadrimestre

I quadrimestre
I quadrimestre
I quadrimestre

II quadrimestre

II quadrimestre
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Verso il pieno
Medioevo
Progetto "Terre
sfruttate vite negate”
Cittadinanza e
Costituzione

La società feudale
Dall'impero carolingio all'impero romanogermanico
L'impero di Bisanzio
Africa fra sfruttamento della terra, tratta di
esseri umani, migrazione
L'Unione europea: le Istituzioni dell'Europa
unita

II quadrimestre
II quadrimestre
II quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Adesione al Progetto "Terre sfruttate vite negate”, in collaborazione con la docente di
Italiano, che prevede una visita guidata al Museo africano e almeno due incontri in classe
di due ore ciascuno con volontari e missionari comboniani. Seguirà attività di analisi di
apposito materiale attraverso attività di gruppo.
4. METODOLOGIE
Per la storia, si punterà a sviluppare competenze generali di inquadramento e analisi dei
fatti storici. La trattazione degli argomenti relativi alla civiltà romana sarà ampia e
approfondita; gli argomenti successivi verranno trattati in modo più sintetico, privilegiando
il taglio socio-politico e culturale.
La geografia prevede l’approfondimento di questioni relative all’Africa e all’area del
Mediterraneo come propedeutiche alla partecipazione al Progetto "Terre sfruttate vite
negate”, e sarà in parte affrontata nei suoi rapporti con la storia dei popoli oggetto di
analisi, in parte verterà su argomenti di geografia umana; il suo studio punterà a
sviluppare competenze che permettano di operare collegamenti tra il passato e il presente
delle aree geografiche, di cogliere le relazioni tra l’uomo e l’ambiente, di individuare nessi
fra le aree geografiche affrontate e problematiche di attualità, il tutto secondo un taglio
principalmente antropologico.
Con l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (in compresenza con una docente di
Diritto) si mirerà a promuove l’acquisizione di una cittadinanza attiva e consapevole,
nonché una formazione alla legalità e alla civile convivenza attraverso l'analisi delle
Istituzioni italiane ed europee.
Si favorirà un apprendimento il più possibile slegato dal nozionismo fine a sé stesso e
dalla meccanica riproposizione dei contenuti, attraverso una didattica che mira a cogliere
l’aspetto problematico e complesso della realtà e ad operare collegamenti con l’orizzonte
biografico-culturale e valoriale dello studente. Si farà ricorso alla lettura diretta delle fonti,
la dove possibile.
Anche nell'ottica di una didattica per competenze, ogni studente nel corso dell'anno
svilupperà e presenterà, con l'ausilio di strumentazione multimediale, un approfondimento
su una tematica a scelta di storia o geografia.
Si punterà allo sviluppo di competenze di analisi, sintesi, confronto, rielaborazione dei
contenuti oggetto di studio. Si coglierà ogni opportunità per fare collegamenti
interdisciplinari; si valorizzeranno i momenti e le circostanze atte a favorire l’espressione e
il confronto di idee ed opinioni.
Alla base dell'azione didattica vi è l'acquisizione delle Competenze chiave di cittadinanza.
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Si ricorrerà a:
•
lezione frontale (di impostazione metodologica e di contenuto specifico) con
sollecitazioni e interazioni con gli studenti per dare impulso a processi di riflessione,
acquisizione e rielaborazione personale dei contenuti
•
peer education per attività di ripasso, rinforzo e approfondimento, anche attraverso
lo svolgimento di esercizi
•
momenti collettivi di ripasso per rinforzare concetti e nozioni
•
recupero e approfondimento di argomenti risultati particolarmente difficili
•
momenti in cui l’acquisizione di contenuti passerà attraverso la presentazione di
approfondimenti da parte dei compagni
Inoltre si guideranno gli studenti a:
• acquisire un metodo di studio sempre più autonomo
• potenziare la capacità di selezionare e schematizzare i contenuti per l’individuazione
dei concetti-chiave
• potenziare capacità critiche e di rielaborazione
• potenziare le capacità espressive
• studiare costantemente e non solo in vista della verifica
• partecipare attivamente alle lezioni.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
M. Meschini R. Persico, Storie e luoghi voll. 1 e 2
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
ebook con animazioni, esercizi interattivi, fotocopie
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Tablet, Lim, Computer, Piattaforme didattiche on line, registro elettronico
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove orali
• Interrogazione
• Prove scritte (test con esercizi di varia
tipologia), integrative dell’orale, anche
divise in due verifiche su segmenti di
programma (il risultato finale è dato
dalla media fra i risultati parziali).
• Approfondimento individuale

SCANSIONE TEMPORALE
Per ciascun quadrimestre, le prove di
verifica sommativa sono fissate in un
numero minimo di due.
Verifiche formative previste: tutti gli
interventi atti a monitorare in itinere il
processo di apprendimento (correzione
degli esercizi per casa, domande per
verificare la
corretta
comprensione,
svolgimento in classe di esercizi di sintesi e
per lo sviluppo di abilità e competenze...).
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MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Approfondimenti su argomenti legati al
programma svolto.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
• si darà spazio durante le ore curricoli
all'esposizione alla classe di eventuali
approfondimenti personali sotto la guida
dell'insegnante
• partecipazione ad eventuali Progetti
organizzati dalla scuola

Recupero curricolare:
• indicazioni sul metodo di studio
• attività di ripasso mirato
• peer education

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Eccellente
10

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
conoscenza
dei contenuti
fondamentali
della disciplina

ABILITÀ

Storia e geografia – griglia di valutazione

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

Le risposte alle
richieste
risultano sicure
e complete, i
contenuti
coerentemente
e criticamente
organizzati;
qualificata la
proprietà
espressiva
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La prova
evidenzia la
capacità di
rielaborare n
modo
autonomo e
personale i
contenuti e di
costruire
percorsi
originali

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

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Il voto di Storia, Geografia e Cittadinanza e Costituzione è unico per tutta l'area
disciplinare. Il colloquio orale sarà lo strumento base di verifica per la valutazione, ma si
effettueranno anche interrogazioni scritte di varia tipologia.

Verona, 06/11/2018

La Docente:
Prof.ssa Emanuela Corcella

