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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Linguistico
CLASSE: 2
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: Storia e geografia; Cittadinanza e Costituzione
DOCENTE: Gecele Barbara
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.
Leggere criticamente fenomeni
situati in uno spazio-tempo
preciso.
Analizzare, comparare,
interpretare criticamente le fonti,
distinguendo in esse fatti,
opinioni, pregiudizi, distorsioni,
incoerenze.
Comprendere i legami di
interdipendenza tra persone,
luoghi e ambienti.
Cogliere l'incidenza dell'azione
umana sull'ambiente e le sue
conseguenze.
Leggere le correlazioni tra
contesti geografici ed eventi
storici.
Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei

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.

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
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it
diritti garantiti dalla Costituzione,
a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.

CONOSCENZEl
MODULO
Le origini della repubblica
romana
(modulo di raccordo con
l’anno precedente)

Le guerre di conquista
Ieri/oggi
La crisi della repubblica

Cittadinanza

L’età augustea

I primi due secoli
dell’impero
Geografia/storia
Ieri-oggi
Il cristianesimo

La crisi del terzo secolo

ARGOMENTI/TEMI
- Le istituzioni repubblicane
- I conflitti tra patrizi e plebei
- L’espansione in Italia

TEMPI

- Le guerre puniche
- La conquista dell’Oriente

settembre/ottobre

Terre intorno al mare nostrum: la sponda nord e la
sponda sud; la primavera araba; il conflitto in Siria
- Le conseguenze economico-sociali delle conquiste
- Le riforme dei Gracchi
- Le guerre civili

ottobre

La Costituzione:
la nascita della Costituzione italiana
caratteristiche
I principi fondamentali
- L’istituzione del principato
- Politica e riforme di Augusto
- La dinastia giulio – claudia
- La dinastia flavia
- Il beatissimum saeculum
- Il principato d’adozione

settembre

e

le

sue

Il conflitto arabo-israeliano
- Origini e diffusione
- Il messaggio evangelico
- L’organizzazione delle prime comunità
- Tolleranza e persecuzioni
- La crisi
- La dinastia dei Severi
- L’anarchia militare

novembre

novembre

dicembre

gennaio

gennaio

febbraio

Diocleziano
Costantino
La caduta dell’impero romano d’occidente

febbraio

Storia/geografia/
cittadinanza

Le migrazioni: una costante della storia umana.
Umanità in movimento: migranti, profughi, rifugiati

marzo

I regni romano-barbarici

-

Formazione e caratteri dei regni romano – barbarici
Il regno di Teodorico e la guerra greco-gotica
L’invasione dei Longobardi e la fine dell’unità
politica della penisola

-

La nascita dello Stato della Chiesa

-

L’Arabia preislamica
La predicazione di Maometto

Da Diocleziano al crollo
dell’impero romano
d’occidente

Gli Arabi

-

ottobre

marzo

aprile
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L’islam dopo Maometto
Caratteri generali

L’impero bizantino

L’impero carolingio

aprile

- La formazione del regno dei Franchi
- Le conquiste di Carlo Magno
- Il Sacro Romano Impero
- La società feudale
- La dissoluzione dell’impero carolingio

maggio

Le ultime invasioni

maggio

La dinastia di Sassonia

maggio

4. METODOLOGIE
Lezione frontale di tipo tradizionale, intesa alla trasmissione di nozioni ben strutturate nel
contesto di cui si sta parlando, anche con l’ausilio di presentazioni in power point;
Lezione dialogata e partecipata, che dia spazio agli interventi degli studenti;
Utilizzo di schemi per evidenziate le informazioni principali, quindi le reciproche relazioni
dell’argomento svolto, al fine di favorire l’organizzazione dei contenuti;
Fotocopie fornite dall’insegnante
Sussidi multimediali.
Lavori di gruppo e/o ricerche individuali

-

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: E. CANTARELLA, G. GUIDORIZZI, Geostoria. Il lungo presente; Dalla
Preistoria a Giulio Cesare; Da Augusto all’anno Mille
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM o Apple tv o Registro elettronico di classe (condivisione materiali)
Strumenti e piattaforme multimediali presenti in rete.

-

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
-

Verifica orale
Verifica scritta: semistrutturata; quesiti a
risposta aperta

MODALITÀ DI RECUPERO
-

Recupero curricolare

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 1 prova scritta valida per l’orale e 1 prova
orale per quadrimestre.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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-

-

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.

-Lavori individuali o di gruppo.
- Sussidi multimediali

Prove aggiuntive

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le valutazioni si baseranno su:
- la 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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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Eccell.- Ottimo
10-9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4-1

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 non
conoscenza o
una
conoscenza
gravemente
lacunosa
dei contenuti
fondamentali
della
disciplina

abilità

Le risposte alle
richieste
risultano
approfondite,
i contenuti
coerentemente
e criticamente
organizzati;
qualificata
proprietà
espressiva

Le risposte
alle
richieste
risultano
complete,
i contenuti
coerentemente
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
sostanzialmente
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 non
conoscenza
dei contenuti
fondamentali;
le risposte
formulate
risultano non
pertinenti; la
terminologia
specifica
della disciplina
non viene
usata in modo
corretto

competenze

La prova
evidenzia
una
rielaborazione
critica dei
contenuti e
organizzati in
percorsi
originali

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
dell'insegnante

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

conoscenze

Verona, 3 novembre 2019

La Docente: Barbara Gecele

