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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO POTENZIAMENTO POLIS
CLASSE: V
SEZIONE: B
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
DOCENTE: Angela Mondello
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 ABILITÀ
COMPETENZE
1. Essere in grado di comprendere il
cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto tra epoche e in
una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.
2. Essere in grado di distinguere i molteplici
aspetti di un fenomeno storico e
l’incidenza in esso dei diversi soggetti
(tipi di cause, fattori di natura economica,
sociale, culturale).
3. Essere in grado di collocare gli eventi e le
attività umane nel contesto geografico e di
comprendere i legami di interdipendenza
tra persone, luoghi e ambienti.
4. Essere in grado di selezionare dati in
funzione delle tematiche oggetto di
analisi.

ABILITÀ/CAPACITÀ
1. Saper usare gli strumenti essenziali e
specifici della disciplina: libro di testo,
atlanti, atlanti storici, fonti e documenti,
risorse online.
2. Riuscire a:
 memorizzare e selezionare contenuti
significativi;
 dare ordine formale procedendo con
rigore operativo;
 prendere appunti in modo efficace;
 operare sintesi e costruire schemi, tabelle
e mappe concettuali.
3. Saper collocare i fenomeni storici nello
spazio e su un asse temporale sia
diacronico che sincronico.
4. Saper leggere le correlazioni tra contesti
geografici ed eventi storici sia nel mondo
antico che nel mondo contemporaneo.
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5. Essere in grado di leggere criticamente

fenomeni situati in uno spazio-tempo
preciso.
6. Essere in grado di analizzare, comparare,
interpretare criticamente le fonti,
distinguendo in esse fatti, opinioni,
pregiudizi, distorsioni, incoerenze.
7. Essere in grado di collocare l’esperienza
personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.

5. Saper esporre in forma chiara e coerente
fatti e problemi relativi agli eventi storici
studiati con uso appropriato e preciso di
termini, concetti e categorie del linguaggio
storiografico e geografico.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI di GEOSTORIA

TEMPI

Ripasso

Italia antica, un mosaico di popoli. Età del Bronzo
e del Ferro. Italia preromana; gli Etruschi.

settembre

Italia contemporanea

Quando è nata l'idea di Italia; il nostro paese
oggi; le regioni. Economia e società.

settembre

Origini di Roma

Lazio antico e nascita multietnica di Roma:
leggende, storia e archeologia. Istituzioni
monarchiche, famiglia e società romana arcaica.

ottobre

Roma nell'età
repubblicana

Origini della repubblica, istituzioni e leggi;
religione, economia e società. Struttura gentilizia
e conflitto tra patrizi e plebei. Conquista dell'Italia
centrale e meridionale. Guerre sannitiche e
guerra contro Taranto; organizzazione del
territorio.

ottobre

Guerre puniche e
conquista dell'Oriente.

Cartagine alla vigilia del conflitto: organizzazione
politica, economia, società.
Roma e Cartagine: prima e seconda guerra
punica. Annibale e Scipione.
Guerre macedoniche, conquista dell’Oriente e
terza guerra punica.
Organizzazione del territorio e trasformazioni
sociali; orientamenti politici e culturali.

novembre

La repubblica tra II e I
secolo

Crisi dei piccoli proprietari terrieri; tensioni sociali;
i Gracchi e la politica delle riforme.
Età dei capi militari: Mario; guerra sociale; prima
guerra civile e dittatura di Silla.
Declino e caduta della repubblica: crisi del
Senato e ascesa di Pompeo e Crasso; scontro
tra optimates e populares. Congiura di Catilina.

novembre
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Tramonto della res
publica

Ascesa di Cesare; conquista della Gallia. Guerra
civile tra Cesare e Pompeo; governo e riforme di
Cesare; guerra civile tra Antonio e Ottaviano.

dicembre

Età augustea

Affermazione di Ottaviano Augusto. Riforme
amministrative e istituzionali; la politica estera.
Propaganda, società e cultura. Il problema della
successione.

dicembre

Da principato a impero

Assestamento del "nuovo" Stato romano.
Dinastia Giulio-Claudia e principato di Tiberio,
Claudio e Nerone. Crisi e legittimazione del
potere imperiale: la dinastia Flavia. Conquista di
Gerusalemme.

gennaio

La Britannia

Esplorazioni e conquista di parte della Britannia
da parte dei Romani; origine romana di luoghi e
città in Gran Bretagna. Il Regno Unito oggi,
paesaggio fisico e umano.

gennaio

Splendore e crisi
dell'impero nel II secolo

Principato adottivo. Conquiste di Traiano e
massima espansione dell'impero. Adriano,
l'imperatore
intellettuale.
Marco
Aurelio,
l'imperatore filosofo. Fine della pax Romana e
inizio della crisi. Cittadinanza romana e
urbanizzazione dell'impero. Il declino dell'Italia.

febbraio

Territorio e
popolazione

Geografia antropica; demografia; risorse, guerre
e movimenti migratori. La globalizzazione.

febbraio

Il cristianesimo

Origini del cristianesimo e della Chiesa; la novità
del messaggio cristiano. Diffusione dal Medio
Oriente
al
Mediterraneo.
Tolleranza
e
persecuzione, i difficili rapporti con l'impero di
Roma. Crisi culturale della civiltà greco-latina.

marzo

Crisi del III secolo

Decadenza economica e politica dell'impero.
Dinastia dei Severi e Editto di Caracalla.
Anarchia militare.

marzo

Tarda antichità

Diocleziano e la grande riforma dell'impero.
Costantino e il nuovo impero cristiano. Da
Giuliano a Teodosio, la fine del mondo antico. Le
invasioni barbariche e il crollo dell'impero romano
d'Occidente.

aprile

Alto Medioevo

Regni romano-barbarici e impero bizantino. I
Longobardi e l'ascesa del papato. Gli Arabi e la
conquista dell'Occidente. Il regno dei Franchi e
l'impero carolingio.

aprile/maggio

L'Europa

Quando è nata l'idea di Europa; l'Europa oggi; gli
Stati
europei
(Francia,
Germania,
area
balcanica). Approfondimento di alcuni temi.

maggio
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MODULO

ARGOMENTI/TEMI di CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

TEMPI

Forme di governo e
istituzioni

La Costituzione italiana come testo di riferimento;
lo Stato, le forme di governo, le istituzioni, le
magistrature, le assemblee nella res publica;
monarchia, dittatura, impero e totalitarismi.

I quadrimestre

Società e Cittadinanza

Diritti e doveri. La donna e la famiglia nell'antichità
e ai giorni nostri; la condizione dei cittadini e degli
stranieri; le forme di governo; la schiavitù. Il diritto
di voto; la libertà di opinione, di religione, di
movimento.

II quadrimestre

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

In generale, lo studio della Storia e della Geografia sarà condotto parallelamente attraverso
l'osservazione e lo studio delle interazioni reciproche tra eventi, cultura e territorio. Si fonderà, oltre
che sull'approfondimento degli eventi, su un percorso che tenti di illuminare nel modo più ampio
possibile le caratteristiche di un'epoca, operando opportuni confronti con il presente e con i temi di
attualità.
Alcuni percorsi tematici svilupperanno temi di Cittadinanza e Costituzione, quando possibile in
parallelo con il programma di Diritto ed Economia; lo studio delle civiltà greca e latina sarà
condotto il più possibile attraverso l'uso della terminologia specifica in lingua originale.
Il Consiglio di Classe ha scelto come percorsi comuni a tutte le discipline i seguenti temi: l'acqua e
le migrazioni (già avviati lo scorso anno) e le mafie (con le reciproche interconnessioni). La classe,
inoltre, partecipa al progetto "Quotidiano in classe". Tra i paesi europei sarà dedicata particolare
attenzione al Regno Unito, dove la classe si recherà a gennaio per uno stage linguistico, in
collaborazione con la docente di Inglese.

4. METODOLOGIE
Si farà ricorso alla lezione frontale, alla lezione partecipata e dialogata, alla ricerca personale o a
gruppi, all'apprendimento tra pari. Oltre agli appunti e al libro di testo, si esamineranno testi di
approfondimento e di sintesi, immagini, fonti materiali e scritte, articoli di giornali e riviste, siti e
risorse digitali. Si ricorrerà all'utilizzo di presentazioni, video, documentari, strumenti digitali. Si
produrranno schemi di sintesi, mappe, tabelle, definizioni e schede di lessico. Si farà uso e
riferimento costante alle carte geografiche relative agli eventi studiati; si dedicherà attenzione ad
ogni aspetto della cultura dei diversi popoli (lingua, scrittura, arte, religione, letteratura, usi e
costumi, vita quotidiana). Si opereranno, quando opportuno, confronti con il presente e con i temi
di attualità.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: Reali M., Turazza G. et al., Le pietre parlano, voll. 1 e 2, Loescher
Editore 2018;
b) testi, fonti e materiali di sintesi e di approfondimento, forniti in fotocopia o su file
condivisi sul Registro elettronico o sul Cloud; presentazioni multimediali,
documentari, giornali e riviste, bibliografia e sitografia.
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c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula; PC, LIM e proiettore.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove orali :
interrogazione-colloquio;
interrogazioni scritte valide per l'orale
(test strutturati e semi-strutturati; test a
risposte aperte).
Concorreranno alla valutazione anche
interventi di particolare rilevanza e
approfondimenti personali.

MODALITÀ DI RECUPERO

Recupero curricolare:
revisione degli argomenti affrontati in
classe; uso di mappe, schemi, sintesi.

SCANSIONE TEMPORALE

N. verifiche sommative previste per quadrimestre:
almeno due per quadrimestre.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
 Lettura di testi, fonti, articoli tratti da quotidiani e
riviste; visione di video e documentari;
 approfondimenti di tematiche di particolare
interesse, anche attraverso il dibattito in classe.
Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze:
approfondimenti di tematiche specifiche attraverso
ricerche e relazioni scritte o presentazioni alla classe,
anche con l'uso degli strumenti digitali.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale, nel rispetto dei parametri individuati in sede dipartimentale e delle
indicazioni contenute nel P.T.O.F. , terrà conto i molteplici aspetti che concorrono sia alla
crescita umana, educativa e relazionale sia alla formazione cognitivo-culturale e professionale.
Oltre alla valutazione delle prove, in particolare si considerano:
l’atteggiamento dello studente sul piano dell’attenzione, dell’interesse e della
partecipazione;
la quantità, la profondità e la continuità nell’impegno personale;
l’idoneità, la validità e l’efficacia del metodo di studio.
È possibile assegnare un voto per un intervento pertinente e di valore esibito dallo studente
durante l’attività curricolare, per stimolare e valorizzare la qualità della partecipazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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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; 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

Verona, 6 novembre 2019

La Docente: Angela Mondello

