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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Linguistico
CLASSE: I
SEZIONE: CL
DISCIPLINA: Storia e geografia
DOCENTE: Loatelli Liviana
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE – PRIMO BIENNIO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
• Distinguere i molteplici
aspetti di un fenomeno
storico e l’incidenza in
esso dei diversi soggetti
(cause, fattori di natura
economica, sociale,
culturale).
• Cogliere i nessi di
causa- effetto;
• Selezionare dati in
funzione delle tematiche
oggetto di analisi.
• Analizzare e interpretare
le fonti, distinguendo in
esse fatti, opinioni,
pregiudizi, distorsioni,
incoerenze.
• Cogliere l'incidenza
dell'azione umana
sull'ambiente e le sue
conseguenze.
• Leggere le correlazioni

ABILITA’/CAPACITA’
• Saper usare gli strumenti essenziali della
disciplina: libro di testo, atlanti storici,
fonti e documenti.
• Memorizzare e selezionare contenuti
significativi.
• Operare sintesi e costruire schemi e
mappe concettuali.
• Esporre in forma chiara e coerente fatti e
problemi con uso del linguaggio specifico.
• Riconoscere e descrivere luoghi e
fenomeni fisici e antropici dell’Italia,
dell'Europa e dei continenti extraeuropei
e/o di particolari Stati e sistemi territoriali.
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•

tra contesti geografici ed
eventi storici.
Collocare l’esperienza
personale in un sistema
di regole fondato sul
reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e
dell’ambiente.

CONOSCENZE
MODULO
Introduzione al
metodo di indagine
storica e geografica
L’evoluzione
dell’essere umano
Le antiche civiltà del
Vicino Oriente
Storia- geografiacittadinanza
Gli Ebrei
I Fenici
La civiltà minoica e il
medioevo ellenico
La polis e la
colonizzazione greca
Sparta e Atene (storia
e cittadinanza)
Greci contro Persiani
La guerra del
Peloponneso
Crisi della polis
Storia-geografia
L’Italia antica e la
nascita di Roma
La formazione della
repubblica di Roma
Cittadinanza

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Orientarsi nel tempo e nello spazio – il metodo
settembre
dello storico – le fonti
Paleolitico- Mesolitico-Neolitico
Sumeri, Accadi, Babilonesi, Hittiti,
Persiani. Il mondo egizio

settembre
Assiri,

Le migrazioni nel passato e nel presente

Ottobrenovembre
I e II periodo
Novembre
Novembre
Dicembre

Polis e tirannide- espansione coloniale

Gennaio

Due modelli di poleis

Febbraio

Le guerre persiane

Febbraio

La Grecia classica e lo scontro con Sparta

Febbraio-marzo

Crisi delle poleis e l’ascesa di Alessandro
Magno – l’ellenismo e la cultura ellenistica
Il mondo ellenistico e la globalizzazione (ieri e
oggi)
Le antiche civiltà- Etruschi- origini di Roma

Marzo

La conquista dell’Italia centrale e meridionaleLe Istituzioni repubblicane
Res publica romana e Repubblica italiana

Aprile

Marzo
Aprile

Maggio
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L’espansione di Roma
a occidente

Le guerre puniche

maggio

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)

- Fenomeni di contaminazione culturale tra popoli (geostoria-italiano-musica- lingua
spagnola): la “Grande migrazione” italiana tra ‘800 e ‘900 e la nascita del tango argentino
(approfondimenti in classe e partecipazione alla lezione-concerto “Verona-Buenos Aires e
ritorno: viaggio alla riscoperta delle origini venete del tango argentino” presso il teatro Ristori –
27 ottobre 2018)
- Le pietre antiche raccontano: le epigrafi nel mondo latino (con possibile visita al Museo
lapidario Maffeiano)

4. METODOLOGIE
-

Lezione frontale, anche con l’ausilio di materiali multimediali, quali presentazioni in
power point, estratti di video;
Lezione dialogata e partecipata, che dia spazio agli interventi degli studenti;
Lavori di gruppo e/o ricerche individuali
Utilizzo di schemi e mappe concettuali
Fotocopie di fonti e di approfondimenti forniti dall’insegnante
Sussidi multimediali.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: E. CANTARELLA, G. GUIDORIZZI, Geostoria. Il lungo presente; Dalla
Preistoria a Giulio Cesare.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
-

LIM
Registro elettronico di classe (condivisione materiali)
Strumenti e piattaforme – multimediali presenti in rete.
Laboratorio di informatica per la ricerca di fonti

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
- Verifiche orali (interrogazioni)
- Verifiche scritte semistrutturate (quesiti a
risposta aperta)
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 1 prova orale e 1 prova scritta per
periodo

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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-

-

-

Recupero curricolare –
Agli alunni potranno essere assegnati
compiti supplementari: produzione di
schemi e mappe concettuali;
esecuzione degli esercizi di fine
unità/modulo presenti sul libro di
testo.
Prove aggiuntive

-

Materiali forniti dalla docente
Sussidi multimediali

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le valutazioni si baseranno su:
- capacità di rispondere ad una richiesta in modo pertinente, senza digressioni o
genericità –
- il livello di conoscenza dei contenuti;
- la qualità dell’informazione: capacità di orientarsi all’interno di una tematica e di
inquadrarne i punti fondamentali; capacità di sintesi;
- la capacità di operare connessioni minime, superando l’apprendimento puramente
sequenziale e mnemonico;
- chiarezza e proprietà lessicale;
- costanza ed impegno nello studio domestico.

CONOSCENZE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Suff.
6

Insuff.
5

Grav.
insuff.
4

Del tutto
Ins.
1 -3

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

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

Verona,

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

3 novembre 2018

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
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 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
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

La Docente: Liviana Loatelli

