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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: COMUNICAZIONE
CLASSE: IV
SEZIONE: I
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
DOCENTE: MICHELE LACALAMITA
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. 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, fattori di
natura economica,
sociale, culturale);
essere in grado di
comprendere i legami
di interdipendenza tra
persone, luoghi e
ambienti;
- Essere in grado di
selezionare dati in
funzione delle
tematiche oggetto di
analisi;
- Essere in grado di
leggere criticamente
fenomeni situati in

ABILITA’/CAPACITA’
- Saper usare gli strumenti essenziali e specifici
della disciplina:
libro di testo;
atlanti geografici e storici;
grafici;
cartine;
fonti e documenti (anche in formati multimediali).
- Riuscire gradualmente a:
memorizzare e selezionare contenuti significativi;
dare ordine formale procedendo con rigore
operativo;
operare sintesi e costruire schemi e mappe
concettuali
- Saper collocare i fenomeni storici nello spazio e
su un asse temporale sia diacronico che sincronico
- Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e
problemi relativi agli eventi storici studiati, con un
uso appropriato di fondamentali termini, concetti,
categorie del linguaggio disciplinare
- Saper riconoscere e contestualizzare luoghi e
fenomeni fisici ed antropici dell’Italia, dell’Europa e
dei continenti extraeuropei e/o di particolari Stati e
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-

-

-

uno spazio-tempo
preciso;
Essere in grado di
analizzare,
comparare,
interpretare
criticamente le fonti,
distinguendo in esse
fatti, opinioni,
pregiudizi, distorsioni,
incoerenze
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.

sistemi territoriali

CONOSCENZE
MODULO
Dalla preistoria alla
storia

ARGOMENTI/TEMI
Alle origini dell’umanità: la preistoria

TEMPI
Settembreottobre

Mesopotamia, culla di civiltà

Ottobrenovembre

La civiltà del Nilo: gli Egizi

Novembredicembre

La civiltà greca

Le civiltà della Palestina antica

Dicembre

Alle origini della civiltà greca

Gennaio

La polis e la colonizzazione greca

Febbraio
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Roma: l’età
repubblicana

Geografia

Sparta e Atene in epoca arcaica

Febbraio-marzo

Greci contro Persiani

Marzo

La Grecia classica e la Guerra del
Peloponneso
La fine della polis e l’impero di Alessandro
Magno
L’Italia antica e la nascita di Roma

Marzo-aprile

Le origini della Repubblica

Maggio

Le Guerre puniche e la conquista dell’Oriente

Maggio-giugno

Il rapporto uomo-ambiente; approfondimenti
su singoli temi e problematiche di particolare
attualità, possibilmente in relazione con
argomenti affrontati in Storia.

Gennaio-giugno

Aprile
Aprile

2. METODOLOGIE
Lezioni frontali; lezioni dialogate; lezioni in modalità laboratoriale; lavori di gruppo.

3. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: E. Cantarella, G. Guidorizzi, “Il lungo presente 1. Dalla Preistoria a
Giulio Cesare”, Einaudi Scuola 2014.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: lavagna; LIM; mappe; schemi; fotocopie;
DVD; aula scolastica.
4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove orali (interrogazioni; esposizioni),
Prove scritte valide per l’orale (prove
strutturate o semistrutturate).

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere; studio individuale.

Ottobre-giugno (minimo due per periodo
valutativo).

Realizzazione ed esposizione di ricerche.
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5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

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

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

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

COMPETENZE

Eccellente
10

ABILITÀ

Storia e geografia – griglia 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

La prova
evidenzia una
rielaborazione
critica dei
contenuti e una
loro sicura
organizzazione
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Verona, 02/11/2018

Il Docente:
Prof. Michele Lacalamita

