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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: potenziamento area scientifica
CLASSE: 1A PAS WEB
SEZIONE: A
DISCIPLINA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DOCENTE: CRISTINA ANTONINI
QUADRO ORARIO: 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

ABILITA’/CAPACITA’

Essere in grado di cogliere la storia
come processo e non come semplice
cronologia
Essere in grado di distinguere
microstoria e macrostoria
Essere in grado di ricostruire lo
svolgimento di un periodo storico dato
Essere in grado di analizzare e
interpretare un testo autentico
Essere in grado di operare in senso
diacronico e/o sincronico intorno a una
questione storica

Saper seguire il filo di un evento storico nei suoi
antecedenti e nelle sue conseguenze
saper collegare eventi locali in una prospettiva geopolitica
Saper analizzare le fonti e i documenti storiografici
Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina
saper collocare i fenomeni storici in uno spazio/tempo
Saper cogliere la struttura narrativa, argomentativa e
lessicale di un testo
Saper cogliere la specificità di un processo nel suo
contesto culturale e temporale
saper cogliere differenze, analogie e debiti reciproci

CONOSCENZE
MODULO
Il Medioevo

ARGOMENTI/TEMI
La trasformazione dell'Impero
le forze universali e il loro conflitto

TEMPI
Primo periodo
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Feudalesimo economico e modello sociale
il Comune italiano
la sensibilità religiosa e le Crociate
le monarchie nazionali
lo spazio urbano e le nuove figure sociali
La crisi del Trecento
L'autunno del
Medioevo

Demografia e economia della ripresa
lo scontro Francia Inghilterra

Primo periodo

lo sviluppo storico della penisola italiana
Viaggi di esplorazione e mondi sconosciuti
La frattura della
modernità

Trasformazioni della sensibilità religiosa
le rivoluzioni scientifiche

Secondo periodo

gli stati regionali in Italia
le lotte di predominio sull'Italia
La Riforma luterana
L'Impero di Carlo V

Il Cinquecento

L'Inghilterra di Elisabetta I
la Spagna di Filippo II

secondo periodo

le lotte di religione in Francia
Il secolo di ferro e le condizioni materiali
Verso il modello assolutista in Francia
Il Seicento

verso il modello parlamentare in Inghilterra

Secondo periodo

la guerra dei Trent'anni e il nuovo assetto
della Europa
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
argomenti interdisciplinari saranno sviluppati in Filosofia
In Storia si costruirà un percorso sulla guerra utilizzando alcuni siti del web e il database della Università di
Uppsala

4. METODOLOGIE
lezione frontale
lezione dialogata
5. MEZZI DIDATTICI
a)

Testi adottati:Testi adottati: Balzani, Savigni, L'argomentazione storica, vol 1

LICEO STATALE

SCIPIONE MAFFEI

Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
(.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
* vrpc020003@istruzione.it - * vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

b)

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula della classe

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim,sistema di storage on line (Uso della piattaforma:Showbie, registro elettronico di classe).
uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
per potenziare l’esposizione del Docente
per facilitare la discussione
per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
per poter documentare ed archiviare
per utilizzare la rete internet
uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, della piattaforma: Showbie
per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Interrogazione orale programmata
produzione di testi scritti in vista della
prima prova d'esame

SCANSIONE TEMPORALE
Le interrogazioni saranno almeno due per
ogni periodo, per un totale di almeno
quattro
nel secondo periodo saranno dati testi
stimolo per la produzione scritta

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere e invito a utilizzare lo
sportello help di istituto

Ogni studente sarà invitato ad approfondire
con letture personali i temi proposti a
lezione

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
nella valutazione si terrà conto della partecipazione in classe, dell'impegno nello studio e
nella pertinenza degli interventi. Per ogni prova saranno esplicitate le richieste e il peso
specifico della abilità, conoscenze e competenze richieste.
si utilizza la griglia in uso nell'Istituto reperibile sul sito della scuola
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Verona, 5 novembre

2018

La Docente:
Cristina Antonini

