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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: PAS
CLASSE: 4 __WEB
SEZIONE: A
DISCIPLINA: geostoria
DOCENTE: Alessandro Penazzi
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 3
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe ha rivelato una buona attitudine alla collaborazione per rinforzare le competenze
e la abilità acquisite nel percorso precedente in funzione del futuro percorso liceale.
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.
✓ 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
✓ Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio

ABILITA’/CAPACITA’

✓ Relativamente alla voce, si rinvia all’elenco
completo e distinto di abilità e capacità
contenuto nel curricolo per
competenze disponibile sul sito
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economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.
CONOSCENZE
MODULO
Storia

Geografia

ARGOMENTI/TEMI
Dalla preistoria alla storia
Il mondo greco
Roma: origini e repubblica
Il popolamento della terra
I fattori del popolamento
Le forme dell’insediamento urbano
La geografia economica
Le risorse e lo sviluppo sostenibile
La geografia umana dell’Europa e dell’Italia

TEMPI
Annualità, 2h

Annualità, 1 h

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

Creazione e sviluppo matte concettuali e mentali
4. METODOLOGIE
✓
✓

interrogazione-colloquio;
prove oggettive: questionari, esercizi di integrazione, scelta multipla,
composizione, analisi validi per lo scritto o per l’orale;
✓
attività domestiche e quaderni;
✓
progetti e attività di gruppo.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
1. EVA CANTARELLA GIULIO GUIDORIZZI, Oriente Occidente. Corso di geostoria,
Torino, Einaudi, 2018 (e volumi allegati)
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula curricolare con gli strumenti in dotazione
(lavagna tradizionale e multimediale), spazi virtuali inclusi nella dotazione dei libri di
testo
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 (Uso della piattaforma: Microsoft).
•
uso del device 1: (iPad/computer) e uso della LIM
o
per potenziare l’esposizione del Docente
o
per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
o
per utilizzare le App Classroom e app annesse ai manuali in adozione, ove previsti
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per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
per sperimentare moduli didattici multimediali
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
o
per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di
apprendimento” e di conduzione della classe
o
per condividere materiali prodotti
▪ dal Docente
▪ dal gruppo
▪ dallo Studente
o
come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
o
per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
o
per creare e proporre verifiche di varie tipologie
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Orali

Almeno due

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•
•
•

•

Sportello Help
Indicazioni individualizzate
Attività di recupero curricolari
Attività di sostegno per le classi di prima
annualità
Recupero in itinere

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Storia e geografia – griglia di valutazione
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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

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

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

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

COMPETENZE

Eccellente
10

ABILITÀ
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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, 21 ottobre 2019

Il Docente: Alessandro Penazzi

