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
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: PAS
CLASSE: 4 WEB
SEZIONE: A
DISCIPLINA: GEO-STORIA
DOCENTE: ALESSANDRO CONTI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Vedi registro

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse storico-sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e
culturali.

ABILITA’/CAPACITA’
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree
geografiche • Collocare i più rilevanti eventi storici
affrontati secondo le coordinate spaziotempo •
Identificare gli elementi maggiormente significativi
per confrontare aree e periodi diversi •
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi,
alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto
con la propria esperienza personale, Leggere anche in modalità multimediale - le differenti fonti
letterarie, iconografiche, documentarie,
cartografiche ricavandone informazioni su eventi
storici di diverse epoche e differenti aree
geografiche • Individuare i principali mezzi e
strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione
tecnicoscientifica nel corso della storia
CONOSCENZE
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MODULO
La nascita dell’uomo

ARGOMENTI/TEMI
Evoluzione, preistoria

TEMPI
2 settimane

La nascita delle città
Geografia:
agricoltura e sviluppo
umano
Minoici, Micenei,
secoli bui

Eccedenze agricole, moneta, alfabeto

2 settimane

La Grecia Arcaica
Geografia:
Costituzione e
democrazia
La guerra contro i
Persiani
La lotta per la
supremazia in Grecia
Alessandro Magno e
l’Ellenismo
Geografia:
Globalizzazione e
Sfruttamento
Popoli dell’Italia
antica
Roma conquista
l’Italia
Roma conquista il
mediterraneo
Geostoria:
Il mediterraneo oggi:
la crisi umanitaria dei
migranti

Confronto PIL Agricolo e IUS

1 settimana

Studio delle civiltà

2 settimane

Dopo i secoli bui, costituzione Ateniese e
Spartana
Democrazia rappresentative, camere, sistemi
elettivi

2 settimane

Le due guerre persiane

2 settimane

Guerra del Peloponneso e guerre di IV
secolo
Conquista di Alessandro e regni ellenistici

3 settimane

Nord e sud del mondo

1 settimana

2 settimane
1 settimana

Etrusci, Celti, Italici, Cartaginesi

2 settimane

Fino alla I guerra punica

2 settimane

Fino alla distruzione di Cartagine e Corinto

2 settimane

Situazione dei migranti, leggi e approcci
dell’Europa

1 settimana

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

Cittadinanza digitale
Diritti e doveri della rete
4. METODOLOGIE
Frontale, Flipped Classroom, Laboratorio, Lavoro di gruppo, valutazioni formative

5. MEZZI DIDATTICI
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a) Testi adottati: Il Mosaico e gli specchi
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM; iPad; elementi tradizionali.
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line, iTunes U come piattaforma didattica, strumenti di
elaborazioni di Apple (Keynote, Pages).
•
uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet
•

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, iTunes U, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on line
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
▪ dal Docente
▪ dal gruppo
▪ dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Verifiche formative che concorrono per un
voto a quadrimestre; esposizione orale che
concorre per un voto a quadrimestre.
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Letture consigliate durante le pause
didattiche.

In itinere

Eccellente
10

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

ABILITÀ

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

Le risposte alle
richieste
risultano sicure
e complete, i
contenuti
coerentemente
e criticamente
organizzati;
qualificata la
proprietà
espressiva
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La prova
evidenzia la
capacità di
rielaborare n
modo
autonomo e
personale i
contenuti e di
costruire
percorsi
originali

La prova
evidenzia una
rielaborazione
critica dei
contenuti e una
loro sicura
organizzazione

Verona, 7/11/2018

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

Il Docente: Alessandro Conti

La prova non
evidenzia la
capacità di
operare
collegamenti,
anche minimi,
tra dati,
fenomeni e
avvenimenti

