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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
2020
INDIRIZZO: PAS/PLS
CLASSE: IV
SEZIONE: G
DISCIPLINA: Storia e Geografia
DOCENTE: Matilde Bandini
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

2.. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Storico-Sociale
Sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1. Essere in grado di distinguere i
1. Saper usare gli strumenti essenziali e specifici
molteplici aspetti di un fenomeno
della disciplina:  libro di testo;  atlanti storici; 
storico e l’incidenza in esso dei diversi
fonti e documenti (anche in formati multimediali).
soggetti (cause, fattori di natura
2. Riuscire gradualmente a:  memorizzare e
economica, sociale, culturale);
selezionare contenuti significativi;  dare ordine
2. essere in grado di selezionare dati in
formale procedendo con rigore operativo;  operare
funzione delle tematiche oggetto ddi
sintesi e costruire schemi e mappe concettuali.
analisi;
3. Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e
3. essere in grado di leggere
problemi relativi agli eventi storici studiati con uso
criticamente fenomeni situati in uno
appropriato di alcuni fondamentali termini,
ter
concetti
spazio-tempo preciso;
e categorie del linguaggio storiografico.
4. essere in grado di analizzare,
comparare, interpretare criticamente le
fonti, distinguendo in esse fatti,
opinioni, pregiudizi, distorsioni,
incoerenze.
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Di seguito si inserisce quanto concordato con il C.d.c. e messo a verbale nella seduta del 18.X u.s.
COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Competenza
multilinguistica

OBIETTIVI



Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologia e ingegneria




Competenza digitale






Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare








Competenza in materia di
cittadinanza







Conoscere il vocabolario e la grammatica funzionale di lingue
diverse
Conoscere le convenzioni sociali, l'aspetto culturale e della
variabilità dei linguaggi
Saper riconoscere i dati essenziali, individuare le fasi del
percorso risolutivo, anche in casi diversi da quelli affrontati,
attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici ed
efficaci.
Saper individuare in modo ordinato i collegamenti e le relazioni
tra i fenomeni, gli eventi e i concetti
ncetti appresi.
Saper cercare informazioni in rete, valutandone la validità e la
credibilità attraverso una serie di criteri.
Saper archiviare e recuperare le informazioni trovate in rete.
Saper produrre contenuti digitali in diversi formati.
Saper usare strumenti di collaborazione e contribuire a
condividere documenti / file che qualcun altro ha creato.
Saper constatare con consapevolezza le proprie capacità e i
propri punti deboli.
Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio, impiegando in
modo corretto il tempo a disposizione
Saper pianificare il lavoro, con particolare riferimento
all'organizzazione del lavoro domestico
Saper ricercare e utilizzare in modo autonomo fonti e
informazioni, gestendo in modo appropriato i diversi supporti
utilizzati e scelti.
Saper lavorare in gruppo
Saper riconoscere e rispettare i limiti, regole e responsabilità
Saper interagire in modo collaborativo e partecipativo nel
gruppo.
Sapersi confrontare con gli altri in maniera costruttiva,
rispettando sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui e
assumendo iniziative personali.
Saper assumere
umere un atteggiamento sempre responsabile nei
confronti di se stessi e dell’ambiente
Saper rispettare consapevolmente i limiti e le regole
Saper riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, facendo
della diversità una ricchezza
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Competenza
imprenditoriale





Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressioni culturali




Saper utilizzare in maniera completa le conoscenze apprese per
pianificare e realizzare un prodotto.
Saper organizzare il materiale in modo corretto e originale
Riconoscere situazioni problematiche, applicare le principali
strategie di risoluzione
oluzione dei problemi e utilizzarle in funzione
degli obiettivi del lavoro da svolgere
Saper riconoscere il patrimonio culturale locale, nazionale ed
europeo e la sua collocazione nel mondo.
Saper comprendere la propria cultura e la propria identità come
base di un atteggiamento aperto verso la diversità
dell’espressione culturale e del rispetto
petto della stessa.

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
. Storia e storiografia;; le fonti e le scienze sussidiarie; la complessità
dell’analisi storica. 2. Lo sviluppo sociale, economico e culturale
dell’uomo nella preistoria, con particolare riguardo alla rivoluzione
neolitica. 3. La rivoluzione urbana: le civiltà fluviali e le citt
città a vocazione
commerciale. 4. Peculiarità della civiltà ebraica. 5. Le civiltà dell’Egeo:
Creta e Micene. Il Medioevo ellenico. 6. La nascita della pòlis e l’unità I e II quadrimestre
culturale del mondo greco. 7. L’evoluzione socio
socio-politica del mondo
greco: età arcaica, età classica. 8. Il progetto universalistico di Alessandro
Magno; l’Ellenismo. 9. L’Italia antica, con particolare riguardo alla
civiltà etrusca. 10. Roma: la fondazione, l’età monarchica e l’età
repubblicana, fino alle guerre puniche
Cittadinanza e Costituzione.. La Costituzione italiana
italiana, alcuni articoli.
Approfondimenti tratti da avvenimenti contemporanei e/o che abbiamo I e II quadrimestre
suscitato l’interesse degli alunni.
Geografia. 1. Geografia generale: 1.1. i principi e gli strumenti della
geografia; 1.2. nozioni di cartografia; 1.3. ambienti, climi, paesaggi. 2.
Geografia umana: 2.1. elementi di etnologia ed antropologia; 2.2. temi e
problemi sociali, economici e politici di partico
particolare rilievo. 3. ripasso e I e II quadrimestre
approfondimento delle conoscenze relative all’
all’Italia e all’Europa anche
in relazione al percorso di Storia greca, romana e altomedievale. Africa e
Asia,, anche in correlazione con il programma di Storia e ai fini della
comprensione di temi e problemi del mondo contemporane
contemporaneo.
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3.. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

Dal C.d.c. del 18.X u.s.
- lo sviluppo delle civiltà greca e latina nella storia e nella lingua;
- le strutture logiche e il metodo scientifico nell’analisi linguistica, nella traduzione e nella
risoluzione di problemi matematici e fisici;
- approccio comparato nello studio delle lingue sia classiche sia moderne
- riflessione su significante e significato nelle diverse discipline.
4. METODOLOGIE
Dal ‘Pof’ d’Istituto:
“Per
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica si potranno
utilizzare, oltre alla lezione frontale, la lezione partecipata
partecipata,, la discussione, la creazione di
schemi, la suddivisione in gruppi di lavoro o ricerca anche finalizzati alla produzione di
materiale, la lezione laboratoriale, ad esempio per l’analisi delle fonti e dei documenti
originali, anche con il supporto della st
strumentazione
rumentazione multimediale. Oltre ai libri di testo,
che nelle edizioni più recenti sono corredati di materiali ed aggiornamenti online, potrà
essere utile anche avvalersi della lettura di testi letterari, opere d’arte, monumenti, film e
documentari, nonché della lettura dei quotidiani
quotidiani”.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
E.CANTARELLA, G.GUIDORIZZI, Oriente e Occidente 1,, ed. Einaudi Scuola.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Libri, quaderni per appunti, materiale in fotocopia, atlante geografico e atlante storico;
Computer, Lim.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove orali
Possibili interrogazioni scritte
valide per l’orale.

N. previsto interrogazioni orali:
orali almeno 2 a
quadrimestre
N. previsto interrogazioni scritte valide per l’orale:
l’orale 1
a quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Studio personale. Laddove possibile, in base al
tempo e al numero elevato di studenti, interventi
curriculari di recupero,

- Partecipazione alle attività proposte dalla
Biblioteca della Scuola.
- Relazioni e approfondimenti concordati
con i singoli studenti su argomenti che
abbiano suscitato particolare interesse.
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Verifica e valutazione (Dal ‘Pof’ d’Istituto)
Il voto di Storia, Geografia e Cittadinanza e Costituzione è unico per tutta l’area disciplinare. Il
colloquio orale sarà lo strumento base di verifica per la valutazione, ma si potranno effettuare anche
interrogazioni scritte (questionari a risposta apert
apertaa o o strutturati in quesiti a risposta multipla o del
tipo vero-falso,
falso, analisi di documenti, etc.).
Nelle prove orali e scritte si richiederà di:
- riferire i dati in modo chiaro, completo e pertinente alle richieste;
- leggere, interpretare e commenta
commentare documenti, grafici, cartine, etc.;
- confrontare fenomeni storici, geografici e culturali;
- esporre e relazionare su argomenti oggetto di ricerca personale o di gruppo, facendo ricorso anche
al linguaggio multimediale.
Soglia di sufficienza:
1. conoscenza dei principali dati oggetto di studio;
2. capacità di selezionare e finalizzare i dati fondamentali;
3. esposizione sufficientemente chiara e coerente con lo scopo comunicativo;
4. capacità di utilizzare il lessico di base della disciplina
disciplina;
5. capacità di collegare e confrontare i dati essenziali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Cf. pagina seguente
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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;
iplina; 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

Storia e geografia – griglia di valutazione

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
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Verona, 4.XI. 2019

La Docente:

