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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Linguistico
CLASSE: 2
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
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 uno spazio-tempo preciso;
Essere in grado di
analizzare, comparare,
interpretare criticamente le

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).
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
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-

-

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.

-

di particolari Stati e sistemi territoriali
Saper leggere ed interpretare gli articoli della
Costituzione e le norme di legge oggetto di
studio

CONOSCENZE
MODULO
L’espansione di
Roma
GeografiaCittadinanza e
Costituzione

Roma tra il II e il I
sec. a.C.

Geografia

Roma imperiale (I)

Roma imperiale (II)

ARGOMENTI/TEMI
Le guerre puniche e le guerre in Oriente

TEMPI
Settembreottobre

La “grande migrazione” nelle Americhe tra fine
‘800 e inizio ‘900 e la nascita del tango
argentino come fenomeno di contaminazione
culturale
La formazione dell’impero: conclusioni sul II sec.
a.C.
Crisi della repubblica romana: le tensioni dell’età
Graccana; Mario e Silla ; guerra sociale e guerra
civile; Pompeo; ascesa di Cesare; guerra civile
tra Cesare e Pompeo; riforme di Cesare; l’eredità
di Cesare.
Introduzione all’Europa, nella sua realtà fisica e
politica
Istituzioni e atti dell’Unione europea
L’America: analisi di alcuni stati significativi
Temi e problemi del mondo (globalizzazione,
multiculturalità, sostenibilità)
Tra Oriente e Occidente
Il principato augusteo: le riforme, la pax, la
cultura;
Il periodo alto-imperiale:
la dinastia giulio-claudia e
i Flavi;
Il principato adottivo;
La crisi del III secolo: i Germani

ottobre

Novembredicembre

Novembremaggio

dicembregennaio

Gennaio
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Roma imperiale (III)

L’alto medioevo
Dagli Arabi
all’Europa feudale

Dai Severi all’anarchia militare; Il ruolo del
cristianesimo; l’economia
La riorganizzazione dell’impero: da Diocleziano a
Teodosio
Le migrazioni dei Germani;
La dissoluzione dell’impero e la formazione dei
regni romano-germanici
L’età di Teodorico e di Giustiniano;
i Longobardi in Italia
La nascita dello Stato della Chiesa
Nascita del monachesimo
L’Islam e la sua diffusione;
I Carolingi; l’età di Carlo Magno;
l’Europa feudale e la rifondazione dell’impero

Febbraio

marzo

Aprile-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)
- Conoscere una lingua straniera attraverso lo studio delle opere artistiche, degli ambienti
naturali e dei prodotti del Paese in cui è parlata

4. METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione, analisi di filmati e documentari, creazione di
schemi e mappe concettuali, lavoro di gruppo, ricerca individuale, lezione laboratoriale, anche con
il supporto della strumentazione multimediale, studio di fonti storiche e geografiche.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
E. Cantarella – G. Guidorizzi, Geostoria – Il lungo presente, voll. 1 e 2, Einaudi

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM e laboratorio di informatica, materiali reperibili on line, testi letterari, fonti
storiografiche, immagini, film e documentari
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Verifiche orali (interrogazioni), verifiche
scritte (semistrutturate a domanda aperta);
esposizione di ricerche personali o di

SCANSIONE TEMPORALE
2 prove per periodo
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gruppo, coadiuvate da supporti
multimediali
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare in itinere
(verifica per il primo quadrimestre entro il 1803-2019, secondo quanto previsto dal Piano
annuale delle attività)

-

Ricerche personali o di gruppo
Fonti e materiale fornito
dall’insegnante

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale sarà determinata da una pluralità di parametri, tra cui particolarmente
significativi sono da considerare:
le valutazioni numeriche riportate nelle verifiche scritte e orali;
- la maturazione dell’alunno a partire dalla situazione iniziale;
- la partecipazione alle attività svolte in classe e l’impegno domestico;
- la capacità di realizzare ricerche ed approfondimenti relativi a determinate tematiche, sia
individualmente che in gruppo, e di esporne i contenuti con un linguaggio specifico;
- la padronanza del metodo di studio.

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
conoscenza
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

