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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: linguistico
CLASSE: I
SEZIONE: B
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
DOCENTE: Federica Righetti
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: storico-sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
 acquisizione della capacità di
 capacità di usare gli strumenti
comprendere il cambiamento e la
essenziali e specifici della storia e
diversità dei tempi storici in una
della geografia ( libri di testo, atlanti,
dimensione diacronica attraverso
fonti e documenti, siti internet
il confronto tra epoche e in una
consigliati dal docente)
dimensione sincronica attraverso
il confronto tra aree geografiche e
culturali
 capacità di memorizzare e selezionare
 acquisizione della capacità di
contenuti significativi, di dare ordine
distinguere i molteplici aspetti di
formale
procedendo
con
rigore
un fenomeno storico e l’incidenza
operativo; operare sintesi e costruire
in esso dei diversi soggetti (fattori
mappe concettuali
di ordine sociale, economico,
culturale)
 acquisizione della capacità di
 capacità di leggere le correlazioni tra
collocare e saper interpretare i
contesti geografici ed eventi storici, sia
fatti e le attività umane nello
nel mondo antico che nel mondo
spazio e nel contesto geografico
contemporaneo
 acquisizione della capacità di
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comprendere le relazioni tra
uomo e ambiente
 acquisizione della capacità di
collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione,
a tutela della persona, della
collettività, dell’ambiente

 capacità di esporre in forma chiara e
coerente fatti e problemi relativi agli
eventi storici e ai fenomeni geografici
studiati con un uso appropriato di
categorie, concetti e lessico specifici.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

STORIA
Dalla preistoria alla
storia
Mesopotamia, culla
di civiltà

Alle origini dell’umanità: la preistoria.
Culture urbane della Mesopotamia:
i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi e l’arrivo
degli Indoeuropei, gli Hittiti e gli Assiri.
I Persiani.

La civiltà del Nilo

Gli Egizi.

Le civiltà della
Palestina antica

Le civiltà della Palestina antica:

settembre/
ottobre

novembre

- gli Ebrei e la Bibbia;
- i Fenici, un popolo di mercanti
La civiltà minoica.

Alle origini della
civiltà greca

I micenei

dicembre

Il medioevo ellenico e le origini della polis.
La Grecia omerica.
L’epoca arcaica.
La polis e la
colonizzazione
greca

La nascita
tirannide.

della

polis;

L’espansione
coloniale:
colonizzazione.

l’avvento
la

della

seconda

gennaio
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L’identità culturale dei Greci.
Sparta e Atene in epoca arcaica.
Greci contro Persiani.
La Grecia classica.
La Guerra del
Peloponneso

La Grecia dopo le guerre persiane.
febbraio

L’ascesa di Atene e l’età di Pericle;
la Guerra del Peloponneso.
La crisi del sistema delle poleis

La fine della polis e
l’impero di
Alessandro Magno

L’ascesa dei Macedoni.
marzo

Il grande progetto di Alessandro.
Dopo Alessandro: le lotte per la successione.
La società ellenistica.
L’Italia prima di Roma:
La civiltà etrusca.

L’Italia antica e la
nascita di Roma

aprile

Le origini di Roma.
L’età monarchica.
Le origini della repubblica.

Roma nell’ età
repubblicana

La conquista dell’Italia centrale e meridionale.
maggio
Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nascita e sviluppo
cittadinanza.
La cittadinanza

del

concetto

di

La cittadinanza italiana. Lettura commentata
della costituzione Italiana artt. 3-4 e 13-54 (
diritti e doveri dei cittadini).
Gli immigrati e la cittadinanza italiana.

novembre/
dicembre
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L’Unione Europea

L’Unione Europea: le tappe dell’integrazione
europea; le istituzioni europee

gennaio

GEOGRAFIA
Gli strumenti del
geografo

L’orientamento e le coordinate geografiche.
Le carte geografiche. I dati statistici e la loro
rappresentazione grafica.

La popolazione
della terra

La popolazione della terra: la dinamica
demografica; le migrazioni.

L’Europa e i
principali paesi
europei

Quadro fisico e geopolitico.
L’Unione Europea.
La popolazione e l’economia europea.
I principali paesi europei : in particolare
Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna; i
paesi dell’area baltica; i paesi dell’Europa
centrale; i paesi dell’area balcanica.
ripasso e consolidamento del programma
svolto

settembre

ottobre

novembre/
maggio

giugno

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

 La complessa problematica inerente alla Brexit (inglese, geografia);
 Gran Bretagna, Spagna, Germania: ambienti, società, problemi ( inglese, spagnolo,
tedesco, geografia)

4. METODOLOGIE






lezioni frontali di contenuto specifico nel corso delle quali si cercherà
comunque di suscitare il dialogo con la classe;
produzione di mappe concettuali, testi di sintesi per favorire l’acquisizione
non solo dei contenuti fondamentali, ma anche di una metodologia specifica;
analisi delle fonti storiche;
utilizzo costante delle carte geografiche anche nello studio della storia;
analisi di grafici, dati statistici;
utilizzo di documentari, video; utilizzo di articoli di quotidiani, soprattutto in
relazione allo studio della geografia;
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utilizzo del registro online, nella sezione “materiali per la didattica”, per la
condivisione di materiali

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
CANTARELLA EVA, GUIDORIZZI GIULIO,
GEOSTORIA, EINAUDI SCUOLA vol.I

IL

LUNGO

PRESENTE

–

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
indicazioni di siti online di approfondimento degli argomenti trattati; schede di sintesi
e di approfondimento depositate sullo spazio apposito del registro elettronico
(“materiali per la didattica”); articoli di quotidiani; video e documentari.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI
PROVE DI
VERIFICA
Prove orali :
interrogazionecolloquio;
test strutturati
e semistrutturati; test
a risposte
aperte.
MODALITÀ DI
RECUPERO
Recupero
curricolare:
revisione degli
argomenti
affrontati in
classe
approntando
mappe,
schemi, testi di
sintesi

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per quadrimestre : almeno due per
quadrimestre

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



lettura di articoli tratti da quotidiani, in relazione ai temi trattati
approfondimenti di tematiche in relazione al percorso di studio
della disciplina e agli interessi degli studenti

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze


approfondimenti di tematiche in relazione al percorso di studio
della disciplina e agli interessi degli studenti ed esposizione alla
classe, preferibilmente con il supporto di materiali in formato
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digitale

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale, nel rispetto dei parametri individuati in sede dipartimentale e delle
indicazioni contenute nel P.T.O.F. , terrà conto dei molteplici aspetti che concorrono sia
alla crescita umana, educativa e relazionale dello studente, sia alla formazione cognitivoculturale e professionale.
Oltre alla valutazione delle prove, in particolare si considerano:
 l’atteggiamento dello studente sul piano dell’attenzione, dell’interesse e della
partecipazione;
 il progresso culturale maturato nel corso dell’anno in relazione alla situazione di
partenza;
 la quantità, la profondità e la continuità nell’impegno personale;
 l’idoneità, la validità e l’efficacia del metodo di studio.
È possibile assegnare un voto per un intervento pertinente e di valore esibito dallo
studente durante l’attività curricolare, per stimolare e valorizzare la qualità della
partecipazione.

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

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

Verona, 3/11/2019

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: Federica Righetti

