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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico potenziamento di arte e comunicazione (classe articolata)
CLASSE: IV
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Geostoria (con elementi di Cittadinanza)
DOCENTE: Paola Paiola
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 –PRIMO BIENNIO-

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
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COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

-

-

-

-

-

-

Essere in grado di distinguere i molteplici
aspetti di un fenomeno storico e
l’incidenza in esso dei diversi soggetti
(cause, fattori di natura economica,
sociale, culturale);
essere in grado di selezionare dati in
funzione delle tematiche oggetto di analisi;
essere in grado di leggere criticamente
fenomeni situati in uno spazio-tempo
preciso;
essere in grado di analizzare, comparare,
interpretare criticamente le fonti,
distinguendo in esse fatti, opinioni,
pregiudizi, distorsioni, incoerenze;
confrontare, in casi semplici, le differenti
interpretazioni che gli storici danno di un
medesimo fatto;
creare delle reti di legami tra i diversi
concetti, grazie agli operatori storiografici
più rilevanti: tempo, durata, causa storica,
concettualizzazione;
verbalizzare i concetti storici in termini
adeguati;
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STORIA:
-

-

-

-

-

Collocare i più rilevanti
eventi storici affrontati
secondo le coordinate
spazio-temporali e
identificare gli elementi
maggiormente
significativi per
confrontare periodi e
aree diversi;
cogliere i nessi di causaeffetto;
individuare nel processo
di evoluzione geo-storica
i punti di interazione
socio-economici,
politico-istituzionali e
culturali;
comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi storici
in una dimensione
diacronica e sincronica
attraverso il confronto fra
diverse aree geografiche
e culturali;
essere in grado di
distinguere i molteplici
aspetti di un fenomeno
storico e l’incidenza in
esso dei diversi soggetti
(cause, fattori di natura
economica, sociale,
culturale);
essere in grado di
selezionare dati in
funzione delle tematiche
oggetto di analisi;
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-

-

essere in grado di
leggere criticamente
fenomeni situati in uno
spazio-tempo preciso;
essere in grado di
analizzare, comparare,
interpretare criticamente
le fonti, distinguendo in
esse fatti, opinioni,
pregiudizi, distorsioni,
incoerenze.
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GEOGRAFIA:
-

-

-

-

-

-

Collocare nello spazio e nel
tempo fatti e fenomeni nella
loro diversa estensione
spaziale e cronologica;
collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
umani, dei membri della
collettività e dell’ambiente;
essere in grado di
comprendere i legami di
interdipendenza tra
persone, luoghi e ambienti;
individuare nel processo di
evoluzione geo-storica i
punti di interazione socioeconomici, politicoistituzionali e culturali;
essere in grado di cogliere
l’incidenza dell’azione
umana sull’ambiente e le
sue conseguenze nei
cambiamenti delle diverse
aree geografiche;
essere in grado di leggere
le correlazioni tra contesti
geografici ed eventi storici,
attraverso sintesi che
consentano di comprendere
la complessità del mondo
contemporaneo.

CITTADINANZA:
Collocare l’esperienza personale in

-

-

-

-

-

Saper usare gli strumenti propri della
disciplina;
saper riconoscere e contestualizzare
luoghi e fenomeni fisici ed antropici
dell’Italia, dell’Europa e dei continenti
extraeuropei e/o di particolari Stati e
sistemi territoriali;
mettere in relazione gli interventi umani
sull’ambiente con i fenomeni naturali;
saper riflettere su problemi di natura
territoriale, sociale ed economica che
hanno differenziato le diverse aree del
mondo;
saper esporre le conoscenze acquisite
con un uso appropriato di fondamentali
termini, concetti, categorie del linguaggio
disciplinare;
saper utilizzare in forma corretta e precisa
la terminologia specifica della disciplina.

Comprendere le caratteristiche
fondamentali dei principi e delle regole
della Costituzione italiana;
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un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e
dell’ambiente.

-

-

individuare le caratteristiche essenziali
della norma giuridica e comprenderle a
partire dalle proprie esperienze e dal
contesto scolastico;
identificare i diversi modelli istituzionali e
di organizzazione sociale e le principali
relazioni tra persona-famiglia- societàStato.

CONOSCENZE

MODULO
Storia:
Il metodo dello
storico

ARGOMENTI/TEMI

-

Dalla preistoria alle
grandi civiltà fluviali

-

-

La storia: definizione, datazione, le
fonti, il lavoro dello storico;
Definizione di lessico chiave:
antropologia, archeologia, epigrafia,
paleontologia,
paleobotanica,
numismatica, statistica, economia.

La preistoria e le origini dell’uomo.
L’uomo e la sua evoluzione. Il
Neolitico;
Le civiltà mesopotamiche: Sumeri,
Assiri, Babilonesi, Hittiti e Persiani;
La civiltà egizia;
Le civiltà dell’antica Palestina: Ebrei
e Fenici.

TEMPI

Settembre

Settembre/
Novembre
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Il mondo greco
Dicembre/
-

I Cretesi e i Micenei;
La Grecia arcaica e la nascita della

Febbraio

polis;
-

Sparta e Atene: due poleis a
confronto;

-

I Greci contro i Persiani;

-

Atene e la lotta per l’egemonia con
Sparta;

-

La crisi della polis, Alessandro
Magno e l’ Ellenismo.

Il mondo romano

-

L’Italia preromana;

-

Roma, dalle origini alla repubblica;

-

Le guerre puniche e la conquista del

Marzo/ Giugno

Mediterraneo;
Geografia:
La popolazione e
l’urbanizzazione

Ottobre
-

La geografia delle
civiltà antiche

La geografia
dell’Europa

La crisi della repubblica: dai Gracchi
a Silla;
La fine della repubblica.

La demografia: il popolamento; gli
indicatori demografici, la qualità
della vita; l’urbanizzazione.
Popoli e migrazioni.
Ottobre/

-

La geografia fisica e politica delle
zone in cui si svilupparono le civiltà
antiche.

Novembre

Novembre/
-

La
geografia
fisica,
economica dell’Europa.
europea.

politica,
L’unione

Dicembre
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L’acqua

Lo sfruttamento delle
risorse e
dell’ambiente

-

L’acqua come risorsa contesa;
Mari e oceani.

-

Lo sfruttamento delle risorse del
sottosuolo;
Il territorio e l’agricoltura;
L’economia circolare.

Gennaio

Febbraio/

-

Maggio

Cittadinanza
Primo periodo
-

Società, Stato e nazione;
La burocrazia;
La legge come base della comunità;
Il multiculturalismo: migranti e
stranieri.

-

Le forme di governo: di uno, di
pochi, di molti;
Il concetto di democrazia;
La politica e il valore civile
dell’espressione di voto.

Secondo

-

periodo

3. MODULI INTERDISCIPLINARI
Durante l’anno si prevedono dei momenti collaborazione (anche in compresenza) con
l’insegnante di diritto per approfondire alcune questioni di cittadinanza e geografia.
4. METODOLOGIE
L’attività didattica della docente si svolge, indicativamente, secondo il seguente schema
operativo:

● prima parte della lezione (o giorno programmato) dedicato ai colloqui orali;
● svolgimento dei singoli segmenti con riferimento di massima al manuale in adozione,
digressioni esplicative per le nozioni didatticamente più complesse, con l’ausilio di
materiale aggiuntivo, preferibilmente multimediale, ed eventuali approfondimenti.
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● Le modalità includono: lezione partecipata, lezione frontale, esercitazioni guidate,
esercitazioni domestiche, correzione delle esercitazioni, lavori collaborativi a coppie
o in gruppi.
5. MEZZI DIDATTICI
a)

Testi adottati:

Cantarella Eva, Guidorizzi Giulio, Oriente Occidente, 2018
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lim, registro elettronico.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

● Prove scritte valevoli per lo scritto
● Prove scritte valevoli per l’orale
● Colloqui

SCANSIONE TEMPORALE

N. verifiche formative previste per periodo
didattico:
almeno 2 verifiche

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Studio personale

Letture proposte dalla docente. Risorse
web.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE stabiliti dal dipartimento di materia

Storia e geografia – griglia di valutazione
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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
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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 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

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
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COMPETENZE
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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, 6 novembre 2019

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 Docente Paola Paiola

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

