LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo GALILEI”
30027 SAN DONÀ DI PIAVE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA - prof. Stefania Fiocchi
CLASSE II E – GEOSTORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE (n. 3 ore a settimana)
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda (primo biennio) 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
Nella classe 2 E, composta da 28 alunni, svolgo per il primo anno l’insegnamento della sola Geostoria. Il
piano di lavoro qui esposto tiene conto, oltre che della situazione della classe, delle nuove Indicazioni Nazionali
per i Licei, del PTOF dell’Istituto e delle programmazioni del Dipartimento di Lettere.
FINALITÀ GENERALI


Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della vita.



Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.



Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia dall’antichità sino all’alto medioevo.



Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per
l’analisi della società sia antica sia contemporanea.

I risultati di apprendimento della disciplina sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede
di Dipartimento e richiamati o articolati come segue:
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
STORIA
• Usare in modo autonomo testi
geografici e storici (cartacei e/o
digitali) per la conoscenza di fatti
geografici e storici, padroneggiando
consapevolmente strategie di studio
e
di
rielaborazione
delle
informazioni;
• Analizzare fonti e documenti;

Abilità

• Esporre in maniera chiara e coerente
fatti e problemi relativi agli
argomenti
geostorici
studiati,
adoperando un lessico appropriato;
• Cogliere l’evoluzione diacronica dei
fenomeni individuandone i diversi
aspetti (ambientali, sociali, politici)
e le loro reciproche relazioni nella
complessità
del
periodo
e
dell’avvenimento trattato;

Competenze

• Guardare alla storia come a una
dimensione
significativa
per
comprendere,
attraverso
la
discussione critica e il confronto di
interpretazioni diverse, le radici del
presente.
• Saper collocare eventi e processi nel
tempo e nello spazio in relazione
alle tradizionali periodizzazioni e a
date significative;
• Distinguere i diversi aspetti di un
evento e l’incidenza in esso dei
diversi soggetti storici (sociali,
economici, ambientali, religiosi e
culturali);
• Acquisire o potenziare la capacità di
rielaborazione autonoma dei
contenuti e delle idee;
• Acquisire o sviluppare la capacità di
analisi e di sintesi.

GEOGRAFIA




Comprendere le principali
forme di rappresentazione
simbolica della Terra e la
diversità dei suoi aspetti
geofisici e geopolitici;
Capire e integrare le
ragioni storiche “di lunga
durata” dei processi di
trasformazione e di “crisi”
con quelle tipicamente
geografiche, legate alle
condizioni climatiche, alla
distribuzione delle risorse,
alle dinamiche migratorie,
alle
tipologie
d’insediamento
e
di
sfruttamento
dell’ambiente.

• Saper descrivere e inquadrare
correttamente i problemi
politici, ambientali, sociali
e culturali del mondo di
oggi;
• Saper usare correttamente gli
strumenti
(atlanti,
repertori, etc.);
• Analizzare, a grandi linee, un
sistema
territoriale,
individuandone i principali
elementi costitutivi (fisici
e antropici e le loro
interdipendenze).

Cittadinanza e Costituzione


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.

• Saper confrontare i fondamenti
degli
ordinamenti
statali
antichi in relazione al nostro;
• Saper
determinare
le
esplicitazioni valoriali delle
esperienze
storicamente
rilevanti dei popoli anche in
confronto
con
alcuni
documenti fondamentali;
• Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale
e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti e le regole.

Per il raggiungimento di questi obiettivi è prevista la seguente articolazione dei contenuti disciplinari nei due periodi
(99 ore annue):
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PRIMO PERIODO (12/09/2018 - 19/01/2019)
CONTENUTI / CONOSCENZE
Tempi

ABILITÀ
La civiltà romana (dal principato alla caduta dell’Impero d’Occidente)
e l’avvento del cristianesimo
Percorso storico

Ripasso e approfondimento:
dall’ascesa di Cesare alle Idi
Settembre
di Marzo.
Ascesa di Ottaviano e
principato augusteo.
Ottobre
I
primi
due
secoli
dell’Impero.
Caratteri
generali dell’istituzione del
principato.
Dinamiche
politiche e sociali.
Verifica strutturata; verifiche orali.
Avvio del lavoro di ricerca (progetto DLC*).

Intersezioni geostoriche

Cittadinanza e Costituzione

•
La trattazione di alcuni temi di
“Cittadinanza e Costituzione”
faciliterà la conoscenza di aspetti •
fondamentali
del
nostro
ordinamento istituzionale, al fine •
di sviluppare un senso di
responsabilità civica, sociale e
solidale.
•

Dinastia
Giulio-Claudia, Il dissesto idrogeologico in Italia. La Costituzione Italiana:
dinastia Flavia. Il principato
Art. 31 (Welfare e stato sociale)
Novembre
Romanizzazione e
Art. 5 (Decentramento)
di adozione.
La crisi del III secolo. La globalizzazione.
dinastia dei Severi.
Le origini del cristianesimo e
della Chiesa.
Avvio
attività
Progetto
Didattica
delle
Lingue
Classiche (ponti di pace e di
guerra)
Verifica strutturata; verifiche orali.
Mese
dicembre/
gennaio

•

Leggere e comprendere il libro di testo nelle sue varie
componenti:
verbali,
testuali,
grafiche,
iconografiche,
cartografiche
Ascoltare e comprendere la lezione e la discussione comune,
individuando in particolare i nessi di causalità e compiendo
processi inferenziali.
Integrare le spiegazioni e le discussioni con lo studio del manuale
e con altre fonti proposte, dirette o indirette.
Analizzare, classificare, ordinare le informazioni ricavate
dall’ascolto, dalla lettura, dall’osservazione dei sussidi
documentari, grafici, cartografici, statistici.
Elaborare e transcodificare mappe concettuali, riassunti, cartine
tematiche.
COMPETENZE

•
•

•
•

Produrre un discorso di tema storico che sia organico e articolato.
Istituire nessi logico-causali o nessi di pertinenza
(similarità/differenza,
affinità/divergenza)
tra
fenomeni,
avvenimenti, interpretazioni, sia sul piano sincronico che
diacronico.
Elaborare analogie tra il presente e il passato: comprendere il
passato attraverso il presente e viceversa.
Padroneggiare la terminologia specifica della disciplina in
maniera precisa.

di Da Diocleziano al crollo Inflazione e crisi economica: Art. 9 (Patrimonio artistico)
dell’Impero d’Occidente.
passato e presente.
Art. 8 (Libertà religiosa)
Roma e i “barbari”.
Art. 25 (Legalità)
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SECONDO PERIODO (21/01/2019 - 8/06/2019)
TEMPI

CONTENUTI / CONOSCENZE
ABILITÀ
L’ALTO MEDIOEVO

gennaio/
febbraio

marzo

Percorso storico
Intersezioni geostoriche
I regni romano-barbarici e
l’Impero bizantino
Economia e ambiente.
I Longobardi e l’ascesa del
papato.
Gli
Arabi
e
l’apogeo
dell’Impero
bizantino.
La
Mediterraneo e Medio Oriente
civiltà araba.
Dal
regno
dei
Franchi
all’Impero carolingio.

•
Cittadinanza e Costituzione
La Costituzione Italiana:
Art. 21 (Diritti Civili)

•

•
Art. 10 (condizione giuridica dello
•
straniero)
Art. 33 (Istruzione)
•

Leggere e comprendere il libro di testo nelle sue varie
componenti: verbali, testuali, grafiche, iconografiche,
cartografiche
Ascoltare e comprendere la lezione e la discussione comune,
individuando in particolare i nessi di causalità e compiendo
processi inferenziali.
Integrare le spiegazioni e le discussioni con lo studio del
manuale e con altre fonti proposte, dirette o indirette.
Analizzare, classificare, ordinare le informazioni ricavate
dall’ascolto, dalla lettura, dall’osservazione dei sussidi
documentari, grafici, cartografici, statistici.
Elaborare e transcodificare mappe concettuali, cartine
tematiche, infografiche ecc.

Verifica strutturata; verifiche orali.
COMPETENZE
Aprile/
maggio

Il monachesimo in Occidente
Dal
vassallaggio
al Economie
feudalesimo.
problemi.
Nuovi popoli e nuovi imperi
all’alba dell’anno Mille.

globali:

Verifica strutturata. Verifiche conclusive orali.
Valutazione dei lavori di ricerca finalizzati al progetto DLC.
Attività di riepilogo del programma svolto
Giugno

temi

e Europa ed europeismo

•
•

•
•

Produrre un discorso di tema storico che sia organico e
articolato.
Istituire nessi logico-causali o nessi di pertinenza
(similarità/differenza, affinità/divergenza) tra fenomeni,
avvenimenti, interpretazioni, sia sul piano sincronico che
diacronico.
Elaborare analogie tra il presente e il passato: comprendere il
passato attraverso il presente e viceversa.
Padroneggiare la terminologia specifica della disciplina in
maniera precisa.

* Per quanto riguarda la partecipazione al Progetto di ricerca e azione DLC (Didattica delle Lingue Classiche) e per i dettagli sull’UDA “Perfecto ponte: attraversare i ponti,
attraversare il tempo” (svolgimento da novembre a aprile-maggio 2019), in collaborazione con le docenti di Italiano e Latino e Disegno Storia dell’arte, si rimanda alla scheda
dettagliata di progettazione condivisa. Per quanto riguarda il percorso geostorico, questi sono i traguardi disciplinari:
• Attraverso la storia delle infrastrutture romane, comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche (dimensione diacronica) e
attraverso il confronto fra aree geografiche (dimensione sincronica), tra grande storia, storia locale, geografie reali e immaginarie;
• Conoscere aspetti e processi essenziali della storia del proprio ambiente, del patrimonio culturale locale e antico, mettendoli in relazione con i fenomeni storici studiati e,
quando possibile, con la contemporaneità;
• Usare fonti di diverso tipo – materiali, scritte, iconografiche, epigrafiche, digitali – per produrre conoscenze e rappresentarle attraverso carte storico-geografiche, mappe,
infografiche ecc.
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METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
La metodologia didattica darà spazio a tutte quelle attività che consentano di stimolare l’iniziativa e la
sensibilità degli studenti, favorendo l’acquisizione o il potenziamento delle loro abilità e capacità; alla lezione frontale
si alterneranno altre metodologie, basate soprattutto sulla partecipazione attiva. Si intende anche fare uso del
cooperative learning, per abituare gli studenti a lavorare in piccoli gruppi in modo serio e autonomo, al fine di
consolidare il clima collaborativo della classe. In sintesi:
•

lezione frontale, lezione dialogata, interattiva e multimediale;

•

esercitazioni scritte in classe e a casa;

•

lezioni, discussioni, creazione di mappe concettuali basate sulla partecipazione attiva degli studenti;

•

lettura di testi di argomento storico e interpretazione delle fonti;

•

e-learning con l’utilizzo degli strumenti multimediali;

•

lavori di approfondimento e ricerca, individuali o di gruppo (progetto DLC)

•

brainstorming sulle problematiche economiche, demografiche e socio-culturali sia su territorio locale che
globale e in un’ottica ieri/oggi

•

utilizzo del problem solving per scandagliare gli aspetti operativi degli argomenti trattati

•

learning by doing

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
In particolare si farà uso di:


Libro di testo (D. Rizzo – G.Parisi, Nuovo viaggio nella geostoria, vol.2 Mondadori Scuola);



Materiali forniti dall’insegnante a supporto della didattica (video, repertori iconografici, grafici, tabelle,
infografiche...);



Tecnologie informatiche: materiale multimediale da utilizzare con la LIM e software didattico (uso del laboratorio
di informatica);



Biblioteca.
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

TIPOLOGIA

Verifiche orali
Verifica strutturata:
test vero/falso, test cloze, test
a risposta chiusa o aperta,
mappe
concettuali
e
schematizzazioni
di
argomenti
appresi
con
l’ascolto (video-lezioni ecc.)

Attività di ricerca individuale
o di gruppo

COMPETENZE
ACCERTATE
Conoscenze puntuali e correttezza
espressiva, capacità di interazione sul piano
del dialogo ed efficacia comunicativa
Conoscenze puntuali, comprensione del
testo scritto, di fonti storiche, di carte,
cartogrammi, grafici ecc.
Uso delle conoscenze acquisite, capacità
logico-rielaborativa e/o critica

Competenze chiave di cittadinanza
Competenze disciplinari
Competenze digitali

NUMERO

PERIODO

1

1°

1

2°

2

1°

2

2°

1

1°

1

2°
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MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
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.
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.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi
durante le ore curricolari.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e progetti, interni
o esterni all’istituto, che possano mettere in luce e valorizzare il loro percorso di eccellenza.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio di Classe.
San Donà di Piave, 6 novembre 2018
LA DOCENTE
Stefania Fiocchi
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