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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: P.A.S.
CLASSE: IV
SEZIONE: G
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA (con elementi di Cittadinanza)
DOCENTE: SHEILA MANCINI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
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2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE –PRIMO BIENNIOARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
ABILITA’/CAPACITA’

COMPETENZE
STORIA:

storici affrontati secondo le
coordinate spazio-temporali e
identificare gli elementi
maggiormente significativi per
confrontare periodi e aree diversi;

di un fenomeno storico e l’incidenza in esso dei
diversi soggetti (cause, fattori di natura economica,
sociale, culturale);
funzione
delle tematiche oggetto di analisi;

-effetto;
processo di
evoluzione geo-storica i punti di
interazione socio-economici,
politico-istituzionali e culturali;

la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica e
sincronica attraverso il confronto
fra diverse aree geografiche e
culturali;

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

dati in funzione delle tematiche
oggetto di analisi;

criticamente fenomeni situati in
uno spazio-tempo preciso;

comparare, interpretare
criticamente le fonti, distinguendo

situati in uno spazio-tempo preciso;

interpretare criticamente le fonti, distinguendo in
esse fatti, opinioni, pregiudizi, distorsioni,
incoerenze;

interpretazioni che gli storici danno di un medesimo
fatto;

grazie agli operatori storiografici più rilevanti:
tempo, durata, causa storica, concettualizzazione;
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in esse fatti, opinioni, pregiudizi,
distorsioni, incoerenze.

GEOGRAFIA:

tempo fatti e fenomeni nella loro
diversa estensione spaziale e
cronologica;
a personale
in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
umani, dei membri della collettività
e dell’ambiente;

i legami di interdipendenza tra
persone, luoghi e ambienti;
ocesso di
evoluzione geo-storica i punti di
interazione socio-economici,
politico-istituzionali e culturali;

ere e contestualizzare luoghi e
fenomeni fisici ed antropici dell’Italia, dell’Europa e
dei continenti extraeuropei e/o di particolari Stati e
sistemi territoriali;
sull’ambiente con i fenomeni naturali;
per riflettere su problemi di natura territoriale,
sociale ed economica che
hanno differenziato le diverse aree del mondo;

uso appropriato di fondamentali termini, concetti,
categorie del linguaggio disciplinare;

terminologia specifica della disciplina.
l’incidenza dell’azione umana
sull’ambiente e le sue
conseguenze nei cambiamenti
delle diverse aree geografiche;

correlazioni tra contesti
geografici ed eventi storici,
attraverso sintesi che
consentano di comprendere la
complessità del mondo
contemporaneo.
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CITTADINANZA:

personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.

dei principi e delle regole della Costituzione
italiana;

norma giuridica e comprenderle a partire dalle
proprie esperienze e dal contesto scolastico;

organizzazione sociale e le principali relazioni
tra persona-famiglia- società-Stato.

CONOSCENZE

NB: la progressione del lavoro sarà determinata dai ritmi di apprendimento della classe
MODULO

ARGOMENTI/TEMI
Storia e storiografia; le fonti e le scienze
sussidiarie; la complessità dell’analisi storica.

TEMPI

Titolo: Dalla
preistoria alle grandi
civiltà fluviali.

Lo sviluppo sociale, economico e culturale
dell’uomo nella preistoria, con particolare
riguardo alla rivoluzione neolitica.

Settembre/

Titolo: Piccoli popoli,
grandi orizzonti.
Titolo: La Grecia
prima dei Greci.
Titolo: Gli strumenti
della geografia.
Titolo: La civiltà
della polis.

Titolo: l’Africa alle
origini della vita

La rivoluzione urbana: le civiltà fluviali in
Mesopotamia ed Egitto
Peculiarità della civiltà ebraica, fenicia e
persiana.
Le civiltà dell’Egeo: Creta e Micene. Il
Medioevo ellenico.
Che cos’è la geografia
La nascita della pòlis e l’unità culturale del
mondo greco.
L’evoluzione socio-politica del mondo greco:
età arcaica e le guerre persiane.
La geografia dell’Africa.
Climi e ambienti naturali.
La storia dell’Africa.
L’attualità dell’Africa.

Novembre

Novembre
Dicembre
Settembre

Dicembre

Ottobre/Dicembre
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Titolo: Apogeo e
crisi della civiltà della
polis.
Titolo: Uomini
perché cittadini
Titolo: Ai confini del
mondo: Alessandro
Magno e l’ellenismo.

L’età classica e lo splendore di Atene.
Dalla guerra del Peloponneso
all’affermazione della Macedonia.
Testi legislativi nel mondo antico e nascita del
concetto di cittadino.
Il progetto universalistico di Alessandro
Magno; l’Ellenismo.

La geografia dell’Europa.
Climi e ambienti naturali.
La storia dell’Europa.
L’attualità dell’Europa.
Titolo: Uomini
La cittadinanza nel mondo antico e nel
perché cittadini
mondo contemporaneo.
Recupero: ripresa dei nuclei
fondanti dei percorsi affrontati nel
Attività di recupero e primo periodo; consolidamento delle
approfondimento
basi lessicali e concettuali affrontate
nel primo periodo;
Titolo: Alle origini di
L’Italia arcaica, gli etruschi e la nascita di
Roma.
Roma.
Titolo: Il nostro
Elementi costitutivi, fisici e antropici dell’Italia
Paese: l’Italia
Titolo: la
Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54)
Costituzione italiana.
Titolo: Alla conquista La Repubblica di Roma e la sua espansione
dell’Italia.
nella penisola italica.
Titolo: Il nostro
Elementi costitutivi, fisici e antropici dell’Italia
Paese: l’Italia
Titolo:Alla conquista Le guerre puniche e l’annessione della Grecia
del Mediterraneo.
Titolo: l’Europa e la
nascita della civiltà
occidentale

Gennaio
Gennaio
Febbraio

Gennaio/Febbraio

Febbraio

Febbraio

Marzo
Marzo/Giugno
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio/Giugno

3. METODOLOGIE
Lezione frontale e lezione partecipata/dialogata; letture ed esercitazioni in classe e a casa;
schematizzazioni; attività di approfondimento, anche in gruppo.

4. MEZZI DIDATTICI
a)Testi adottati: De corradi, Giardina,Gregori, Il nuovo mosaico e gli specchi - VOL. I
LATERZA SCOLASTICA
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: risorse multimediali; documenti
forniti dalla docente.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula; LIM; utilizzo delle tecnologie multimediali
applicate alla disciplina (es. Google drive).
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5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
• Prove orali (in cui verranno valutate la
conoscenza dei contenuti e la loro
comprensione, la padronanza espressiva e del
linguaggio specifico della disciplina, la
chiarezza nell’esposizione e la rielaborazione
personale) ;
• Prove semistrutturate; prove oggettive (in cui
verranno verificate la conoscenza e la
comprensione dei fatti, problemi, concetti,
relazioni, o la conoscenza di lessico specifico);
• Prove scritte valide per l’orale.

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:

N. verifiche sommative previste per
trimestre: 1+1
N. verifiche formative previste per
pentamestre: 3

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze

concordati
presentazione alla classe di ricerche
effettuate dagli studenti.
relative all’acquisizione delle conoscenze e
delle principali competenze

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Verona,

06/11/2018

La Docente: Sheila Mancini

