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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 5
SEZIONE: E
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
DOCENTE: ELEONORA CHIOZZINI
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
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
STORIA
 Essere in grado di
distinguere i molteplici
aspetti di un fenomeno
storico e l’incidenza in esso
dei diversi soggetti (causa,
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,

ABILITA’/CAPACITA’
 Saper usare gli strumenti essenziali e specifici
della disciplina (libro di testo, atlanti storici,
fonti e documenti anche in formati
multimediali)
 Memorizzare e selezionare contenuti specifici
 Dare ordine formale procedendo con rigore
operativo
 Operare sintesi e costruire schemi e mappe
concettuali
 Saper esporre in forma chiara e coerente fatti
e problemi relativi agli eventi storici studiati
con uso appropriato di alcuni fondamentali
termini, concetti e categorie del linguaggio
storiografico
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interpretare criticamente le
fonti, distinguendo in esse
 Saper usare gli strumenti propri della disciplina
fatti, opinioni, pregiudizi,
 Saper riconoscere e contestualizzare luoghi e
distorsioni, incoerenze
fenomeni fisici e antropici dell’Italia, dell’Europa
GEOGRAFIA
e dei continenti extraeuropei
 Essere in grado di
 Saper utilizzare in forma corretta e precisa la
comprendere i legami di
terminologia specifica della disciplina
interdipendenza tra
persone, luoghi e ambienti
 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

CONOSCENZE
MODULO

MODULO 5
L’ITALIA E ROMA

MODULO 6
ROMA POTENZA
MEDITERRANEA

ARGOMENTI/TEMI
Unità 9 Le origini di Roma
La società romana arcaica. La Roma dei
Tarquini
Unità 10 L’espansione romana in Italia
La nascita della repubblica.
L’organizzazione della plebe. L’oligarchia
patrizio-plebea. Le istituzioni repubblicane.
Religione e politica. L’incendio gallico. Le
guerre sannitiche. La guerra contro Pirro.
La Confederazione romano-italica.
Geografia
L’Italia
Cittadinanza e Costituzione
La forma di governo dell’Italia
Unità 11 Le conquiste di Roma
Economia e società a Cartagine. Le guerre
puniche. Conquista e colonizzazione della
Gallia Cisalpina. Roma in Oriente.
L’organizzazione dell’impero e la nascita
dell’ordine equestre.

TEMPI

settembre

ottobre

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

Economia e ambiente: Le foreste
italiche
Unità 12 L’identità romana
I Romani, i Greci e la cittadinanza.
L’organizzazione militare
Unità 13 La crisi della repubblica
La crisi agraria. Tiberio Gracco. Il problema
degli Italici. Il progetto di Gaio Gracco.
Disfatta del movimento graccano
Economia e ambiente: Nutrire i
cittadini
Cittadinanza e Costituzione
La cittadinanza nel mondo antico e
nel mondo contemporaneo
Dossier: L’imperialismo romano
Dossier: Le rivolte in Italia
Unità 14 Il tramonto della repubblica
L’ascesa di Gaio Mario. La guerra sociale.
La guerre civile e la dittatura sillana.
MODULO 7
L’ascesa di Pompeo e Crasso. La congiura
L’IMPERO ROMANO
di Catilina e il primo triumvirato. Lo scontro
tra Cesare e Pompeo. Dittatura e morte di
Cesare. Il secondo triumvirato e la
successione di Cesare.
Unità 15 Augusto e la nascita del
Principato
I poteri di Augusto. Le riforme dello stato e
la politica estera. La cultura dell’età
augustea.
Geografia
L’Europa. Storia e Istituzioni
dell’Unione Europea
I primi successori di Augusto. Nerone. La
dinastia flavia.
Unità 16 L’apogeo dell’impero
Adriano e la difesa dei confini. Il potere
imperiale. Le campagne. Le città. Sanità,
igiene e durata della vita. Panem et
circenses.
Geografia
Gli insediamenti e le città
Unità 17 La nascita del cristianesimo
MODULO 8
Le religioni orientali nell’impero romano.
L’IMPERO
La Palestina prima di Gesù. L’attesa del
TARDOANTICO
Messia. La vicenda di Gesù. San Paolo e la
Diffusione del cristianesimo. Il culto.

novembre

dicembre

gennaio

febbraio

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

MODULO 9
TRA ORIENTE E
OCCIDENTE: LE
CIVILTA’
MEDIEVALI

L’organizzazione ecclesiastica. Pagani e
Cristiani.
Cittadinanza e Costituzione
La libertà religiosa
Unità 18 L’età della crisi e delle riforme
L’impero nel II secolo. Gli ultimi Antonini. I
fattori della crisi. La dinastia dei Severi. I
Cristiani di fronte alla crisi. Le riforme di
Diocleziano.
Geografia
Aspetti della globalizzazione
Unità 19 L’impero cristiano
Ortodossi ed eretici. Costantino e il
cattolicesimo. Il problema militare. La
tragedia di Giuliano. Teodosio e l’abolizione
dei culti pagani.
Cittadinanza e Costituzione
Guerra e diritto internazionale
Unità 20 Il crollo dell’occidente
Il Sacco di Roma. Il crollo dell’impero
d’Occidente. Le cause della catastrofe.
Perché l’Oriente resistette. Identità dei
popoli, incontri tra culture. Diritto romano e
leggi germaniche.
Geografia
La geografia dei flussi migratori
Unità 21 L’impero bizantino
La civiltà bizantina. Stato e Chiesa. Il
progetto universalistico di Giustiniano. La
riconquista dell’Occidente. L’Italia dai Goti ai
Bizantini. L’opera di Giustiniano. L’impero
bizantino dopo Giustiniano.
Cittadinanza e Costituzione
Stranieri e asilo politico
Unità 22. L’Italia dei Longobardi e di
Gregorio Magno
Prime vicende del regno longobardo. Lo
stanziamento dei vincitori e i rapporti con i
Romani. La società longobarda. L’età di
Gregorio Magno. La diffusione del
monachesimo. La fine del regno
longobardo e l’emergere del papato. La
lotta contro le immagini.
Unità 23. Nascita ed espansione dell’Islam
Nascita di una religione. I fondamenti della
Fede. La successione al profeta e le

marzo

Aprile

Maggio
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MODULO 10
LA SOCIETA’
FEUDALE

MODULO di
Geografia
MODULO DI
Cittadinanza e
Costituzione

lacerazioni del mondo islamico. Gli
Omayydadi e la ripresa dell’espansione
islamica. Dagli Abbasidi alla fine dell’unità
politica islamica
Geografia
L’Islam e l’Africa subshariana
Geopolitica
Il mondo islamico
Unità 24 L’impero carolingio
Le origini del regno franco. La dinastia
carolingia e il crollo del regno longobardo.
Le conquiste di Carlo Magno. Il Sacro
romano impero. L’ordinamento dell’impero. Il
“rinascimento” carolingio. Il declino
dell’impero carolingio
Cittadinanza e Costituzione
Potere centrale e poteri locali
India e Cina
La Costituzione

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

L’acqua, risorsa del pianeta: diritti e doveri di ogni cittadino nel rispetto e nella tutela della
sua gestione.
4. METODOLOGIE
Partendo dallo studio della storia, si cercherà il più possibile una trattazione unitaria dei
contenuti disciplinari perché gli studenti
colgano da vicino l’intreccio fra Storia,
Cittadinanza e Geografia, sviluppando il senso della complessità delle relazioni tra fattori
ambientali, storici, socio-economici. Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione sono
stati scelti alcuni temi fondamentali dell’essere cittadini oggi (ambiente, salute, diritti
umani, migrazioni, schiavitù, forme di governo, ) temi che, distribuiti nei vari moduli,
apriranno, nei momenti opportuni, gli spazi di riflessione sull’ educazione alla Cittadinanza.
Per quanto attiene all’intreccio fra Storia e Geografia, sono stati privilegiati temi di
geografia umana, di geografia culturale e di geopolitica, temi che offrono i migliori
collegamenti con l’insegnamento della Storia e dei principi della Costituzione; saranno
però affrontate anche parti unicamente geografiche.
La lezione, frontale, si aprirà sempre alla discussione, soprattutto nei momenti di
interazione tra le diverse prospettive di un tema. Ci si avvarrà di lezioni laboratoriali per
l’analisi delle fonti e dei documenti presenti nei Dossier programmati. Si programano
gruppi di lavoro per l’approfondimento di temi particolari.
5. MEZZI DIDATTICI
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a) Testi adottati: B. De Corradi A. Giardina B. Gregori, il nuovo Mosaico e gli specchi,
1 Dalla preistoria alla repubblica romana, Editori Laterza
B. De Corradi A. Giardina B. Gregori, il nuovo Mosaico e gli
specchi, 2 Dall’impero romano all’età carolingia , Editori Laterza
Stefano Bianchi Rossella Kohler Sandro Moroni Carla Vigolini,
GEO Planet, Ambienti, società e risorse, DeAgostini
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, strumentazione multimediale
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Colloquio orale e interrogazioni scritte (
questionari a risposta aperta o strutturati in
quesiti a risposta multipla o del tipo verofalso, analisi di documenti)

MODALITÀ DI RECUPERO

Interrogazioni orali

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SCANSIONE TEMPORALE
Due prove, una scritta e una orale, nel
primo trimestre
Tre prove, due scritte e una orale, nel
secondo pentamestre
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Lavori personali di ricerca degli studenti
presentati alla classe anche con
strumentazione multimediale
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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

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 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

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
rielaborazione
critica dei
contenuti e una
loro sicura
organizzazione

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

Verona, 6 novembre 2019

La Docente:
Eleonora Chiozzini

