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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Potenziamento Comunicazione
CLASSE: 4^ __WEB
SEZIONE: I
DISCIPLINA: Storia e Geografia
DOCENTE: Maria Verga
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

tre

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. 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).
2. Essere in grado di comprendere i
legami di interdipendenza tra persone,
luoghi e ambienti.
3. Essere in grado di selezionare dati in
funzione delle tematiche oggetto di
analisi.
4. Essere in grado di leggere
criticamente fenomeni situati in uno
spazio-tempo preciso.
5. Essere in grado di analizzare,
comparare, interpretare criticamente
le fonti, distinguendo in esse fatti,
opinioni, pregiudizi, distorsioni,

ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper usare gli strumenti essenziali e
specifici della disciplina.
2. Riuscire gradualmente a:
- memorizzare e selezionare contenuti
significativi;
- dare ordine formale procedendo con
rigore operativo;
- operare sintesi e costruire schemi e
mappe concettuali.
3. Saper collocare i fenomeni storici nello
spazio e su un asse temporale sia
diacronico che sincronico.
4. Saper esporre le conoscenze acquisite
con un uso appropriato di fondamentali
termini, concetti, categorie del linguaggio
disciplinare.
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incoerenze.
CONOSCENZE
MODULO
Gli strumenti per
lo studio della
storia e della
geografia
La preistoria e
le prime civiltà

La Grecia delle
origini
La Grecia
arcaica e
classica
L’ellenismo
Civiltà dell’Italia
preromana

Roma

Geografia 1
Geografia 2
Cittadinanza e
Costituzione

ARGOMENTI/TEMI
Fonti della storia
Carte geografiche
Coordinate geografiche
Origini dell’uomo e preistoria; problemi di
periodizzazione; il progresso tecnologico e culturale
dal Paleolitico al Neolitico; la rivoluzione neolitica.
La civiltà mesopotamica. Gli indoeuropei.
La civiltà egizia.
Ebrei e Fenici
Le civiltà dell’Egeo: Creta e Micene. Medioevo
ellenico. La nascita della polis
Sparta e Atene. La costituzione spartana e quella
ateniese. Il conflitto tra Greci e Persiani. Il V sec.
a.C. in Grecia. L’egemonia di Atene. La guerra del
Peloponneso. Il tramonto della polis.
L’ascesa della Macedonia. L’età di Alessandro
Magno. L’età ellenistica. Formazione dei regni
ellenistici.
L’Italia antica; gli Etruschi.
I popoli latini e la nascita di Roma.
L’età repubblicana.
L’espansione nel Lazio e nell’Italia; la conquista del
Mediterraneo.
La crisi della repubblica.
Ambienti, climi, paesaggi.
La popolazione della Terra; le migrazioni.
La geografia dell’Europa e dell’Italia.
La Costituzione della repubblica italiana e
l’ordinamento della Repubblica (prof.ssa Gatto).
Le principali istituzioni europee (prof.ssa Gatto).

TEMPI
I quadrimestre

I quadrimestre

I quadrimestre
I e II
quadrimestre
II quadrimestre
II quadrimestre

II quadrimestre

I quadrimestre
II quadrimestre
I e II
quadrimestre

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

Lo studio della Storia e della Geografia interagisce con la riflessione sulle lingue e sulle
civiltà classiche e con i moduli di narrativa relativi al mito e all'epica.
Concordemente al Consiglio di Classe, così come indicato nel verbale dei consigli di
ottobre, si svilupperanno i seguenti moduli: “Stili di vita”; “L’identità”.
4. METODOLOGIE
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Lezione frontale, lezione partecipata, discussione, creazione di schemi e mappe
concettuali, lavoro di gruppo, ricerca individuale, lezione laboratoriale, anche con il
supporto della strumentazione multimediale.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Cantarella Guidorizzi, Oriente Occidente, Einaudi scuola
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: iPad o computer in dotazione a ciascuno
studente (device 1:1), Lim, AppleTV presenti in classe.
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: registro elettronico di classe, uso
di strumenti disponibili sull’web come per esempio: Padlet: una bacheca virtuale che può essere
utilizzata per postare contenuti digitali riguardanti un argomento, oppure per assemblare una
lezione multimediale o ancora per realizzare un brainstorming o un percorso di cooperative
learning, in aula reale e virtuale, per una gestione nuova di “ambienti di apprendimento” e di
conduzione di classe).

uso del device 1:, iPad e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per utilizzare le App scelte secondo le necessità didattiche
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 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
Educational, WikiMaffei, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on line
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo di alcuni compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove orali
Prove scritte di varia tipologia, valide per
l’orale

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

-

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno 2

ricerca personale o di gruppo su argomenti
significativi
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
Approfondimenti e lavori di gruppo

costruzione di mappe concettuali
costruzione di linee del tempo

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE

Storia e Geografia – Griglia di valutazione
Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Suff.
6

Insuff.
5

Grav.
insuff.
4

Del tutto
Ins.
1 -3

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
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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 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, 6 novembre 2019

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
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 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
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

La/Il Docente: Maria Verga

