Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa CALGARO CECILIA
DISCIPLINA: STORIA-GEOGRAFIA
n. ore a settimana 3

DESTINATARI gli studenti della classe: IIF
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di STORIA sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:

STORIA -CITTADINANZA E COSTITUZIONE
•

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali

•

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
GEOGRAFIA

•

Comprendere i grandi problemi del mondo contemporaneo nella loro dimensione geografica
e mondiale

•

Leggere fatti storici, soprattutto del mondo contemporaneo, attraverso categorie geografiche

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

PRIMO QUADRIMESTRE
ABILITA'
ABILITA'di STORIACITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Collocare i più rilevanti eventi storici
affrontati secondo le coordinate
spazio-tempo
Individuare i soggetti della storia e
distinguere le cause storiche.
Usare i termini fondamentali del
linguaggio storiografico.
Leggere
le
fonti, ricavandone
informazioni su eventi storici di
diverse epoche e differenti aree
geografiche.
Individuare
le
caratteristiche
essenziali della norma giuridica e
comprenderle a partire dalle proprie
esperienze e dal contesto scolastico.

CONOSCENZE/CONTENUTI

TEMPI

Storia
Ripasso del programma di storia romana svolto nella classe
prima
La crisi della Repubblica romana: i lunghi anni delle lotte
per il potere, il governo di Cesare e le Idi di marzo
La restaurazione di Augusto. Il Principato e l’organizzazione
dell’Impero
Le dinastie dopo la morte di Augusto
L'Impero romano nell'età dell'oro

Settembre/ Ottobre/
Novembre

Geografia
La discriminazione femminile nel mondo

Cittadinanza e Costituzione
Le premesse storiche della globalizzazione
L'emancipazione femminile ieri e oggi

Comprendere
le
caratteristiche
fondamentali dei principi e delle
regole della Costituzione italiana.
ABILITA'di GEOGRAFIA
Identificare il ruolo delle istituzioni
europee e dei principali organismi di
cooperazione internazionale.
Utilizzare alcuni semplici concetti di
geografia
antropica
(ambiente,
insediamento,
incremento
demografico, ecc.).
Adottare nella vita quotidiana
comportamenti responsabili per la
tutela e il rispetto dell’ambiente e
delle risorse naturali.
Usare i termini fondamentali del
linguaggio geografico.
Leggere e interpretare i principali tipi
di carte geografiche
Novembre/Dicembre
Storia
Nascita e diffusione del cristianesimo
- La crisi imperiale del terzo secolo
- Da Diocleziano al crollo dell'Impero d'Occidente

Geografia
Democrazia e diritti umani nel mondo

SECONDO QUADRIMESTRE
CONOSCENZE/CONTENUTI
ABILITA'di STORIACITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Collocare i più rilevanti eventi storici
affrontati secondo le coordinate
spazio-tempo
Individuare i soggetti della storia e
distinguere le cause storiche.
Usare i termini fondamentali del
linguaggio storiografico.

Storia
I regni romano-barbarici
L'Impero Bizantino e il monachesimo
I Longobardi e l'ascesa del Papato

TEMPI

Gennaio/
Febbraio

Cittadinanza e Costituzione
Le carte costituzionali e la Costituzione italiana

Leggere
le
fonti,
ricavandone
informazioni su eventi storici di
diverse epoche e differenti aree
geografiche.
Individuare
le
caratteristiche
essenziali della norma giuridica e
comprenderle a partire dalle proprie
esperienze e dal contesto scolastico.
Comprendere
le
caratteristiche
fondamentali dei principi e delle
regole della Costituzione italiana.
ABILITA'di GEOGRAFIA
Identificare il ruolo delle istituzioni
europee e dei principali organismi di
cooperazione internazionale.
Utilizzare alcuni semplici concetti di
geografia
antropica
(ambiente,
insediamento,
incremento
demografico, ecc.).
Adottare nella vita quotidiana
comportamenti responsabili per la
tutela e il rispetto dell’ambiente e
delle risorse naturali.
Usare i termini fondamentali del
linguaggio geografico.
Leggere e interpretare i principali tipi
di carte geografiche
Storia
La nascita e la diffusione dell'Islam
Carlo Magno e il Sacro romano impero
La società feudale
Cittadinanza e Costituzione
Lavoro, un diritto e un dovere del cittadino

Marzo/Aprile

Storia
Le nuove invasioni e i primi regni nazionali

Maggio/ Giugno

Cittadinanza e Costituzione
La difesa della patria ieri e oggi

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
•
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libro/i di testo: Cantarella Guidorizzi Il lungo presente. Vol. 1-2 Einaudi Scuola
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Biblioteca
LIM

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

Test d'ingresso

periodo
1°

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2°

Testi descrittivi, argomentativi

1°

Testi descrittivi, argomentativi

2°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

1°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

2°

Prove di laboratorio

1°

Prove di laboratorio

2°

Realizzazione di progetti

1°

Realizzazione di progetti

2°

Test d'uscita

2°

altro

1°

altro

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
• l’individuazione delle competenze di base attese

Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa).
Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo;
• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
• impegno dimostrato;

•

abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Il percorso circolare della programmazione prevede al suo interno dei momenti continui utili al
recupero. Esso sarà attivato durante tutto il corso dell’anno, alla fine di ogni unità didattica e/o
modulo, per quegli alunni che hanno conseguito solo in parte, o non hanno conseguito affatto, gli
obiettivi minimi prefissati e che quindi non possiedono gli strumenti per proseguire proficuamente
nel programma. Tali attività curricolari consisteranno in ulteriori spiegazioni, esercizi di rinforzo,
assegnazione individualizzata e mirata di esercizi domestici aggiuntivi.
Le attività di recupero extracurricolare, qualora se ne verificasse la necessità, verranno organizzate secondo
le modalità previste dal PTOF.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Le attività di valorizzazione dei talenti saranno incentivate durante tutto l’anno promuovendo e indirizzando
gli allievi ad attività di approfondimento personali o di gruppo, che saranno oggetto di condivisione e
confronto con il resto della classe.

San Donà di Piave, 7 novembre 2018
LA DOCENTE
Cecilia Calgaro

