Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave – VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof. Vito Lucera
DISCIPLINA: Storia e Geografia
n. ore a settimana 3
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019
DESTINATARI: gli studenti della classe: IB
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalle classi 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
I risultati di apprendimento di Storia e Geografia 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:

ABILITA’
STORIA - CITTADINANZA
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 anche in
modalità multimediale,
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
GEOGRAFIA
Identificare il ruolo delle
istituzioni europee e dei
principali organismi di
cooperazione internazionale

CONOSCENZE / contenuti
Primo quadrimestre dal 12/09/2018 al 19/01/2019
Storia
Introduzione alla Storia e alla storiografia

Tempi

Settembreottobre

L’evoluzione della specie umana, la diffusione della specie
umana nel mondo
Le fasi della Preistoria
Preistoria e Storia
Vicino e Medio Oriente: territori, popoli e civiltà:
• l'acqua, fonte di civiltà: i popoli mesopotamici: Sumeri,
Primo impero babilonese, Impero ittita, Impero assiro,
Secondo impero babilonese;
• l'acqua, fonte di civiltà: gli Egizi;
• civiltà persiana;
• l'acqua, fonte di civiltà: i Fenici;
• civiltà ebraica;

Ottobrenovembre

Cittadinanza e Costituzione
Il concetto di Stato e le sue forme

Dicembre

Storia
Le origini della civiltà greca; l'acqua, fonte di civiltà:
• la civiltà cretese;
• la civiltà micenea;
• il Medioevo ellenico, prima e seconda colonizzazione.
Geografia
Le catastrofi naturali;
le migrazioni.

Utilizzare alcuni semplici
concetti di geografia antropica
(ambiente, insediamento,
incremento demografico, ecc.)

Storia
La civiltà greca arcaica:
• la polis;
• Sparta: istituzioni politiche e strutture sociali;
Adottare nella vita quotidiana
• Atene: l’evoluzione di istituzioni politiche e strutture
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto
sociali dal VII al V sec.;
dell’ambiente e delle risorse
• le guerre greco-persiane.
naturali

Usare i termini fondamentali
del linguaggio geografico

Cittadinanza e Costituzione
Europa: nascita dell’identità culturale europea

Leggere e interpretare i
principali tipi di
carte geografiche

Geografia
La città

Gennaio

ABILITA’
STORIA - CITTADINANZA
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 anche in
modalità multimediale,
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

CONOSCENZE / contenuti
Secondo quadrimestre dal 21/01/2019 al 08/06/2019

Tempi

Gennaio-febbraio
Storia:
La Grecia classica:
• l'acqua, fonte di civiltà: l’impero marittimo ateniese e la
lega di Delo;
• l’età di Pericle;
• la guerra del Peloponneso;
• la fragilità del sistema delle poleis.

L’espansione dei Macedoni, l’impero di Alessandro Magno e
l’ellenismo:
• Filippo II e l’espansione del regno di Macedonia in
Grecia;
• Alessandro III di Macedonia e l’espansione della civiltà
greca a Oriente; i regni ellenistici.

Marzo

L’Italia antica (in preparazione della visita d’istruzione al Museo
archeologico nazionale di Quarto d’Altino):
• le prime civiltà nella penisola italica e gli Etruschi;
• le strade romane.
Cittadinanza e Costituzione
Il concetto di cittadinanza

Aprile

Geografia
Cosmopolitismo e multiculturalismo

GEOGRAFIA
Identificare il ruolo delle
istituzioni europee e dei
principali organismi di
cooperazione internazionale

Maggio-giugno
Storia
La nascita di Roma e la sua espansione:
• l'acqua, fonte di civiltà: le origini di Roma;
• il periodo monarchico;
Utilizzare alcuni semplici
• la nascita della repubblica e le sue istituzioni;
concetti di geografia antropica
• l’espansione nella Penisola;
(ambiente, insediamento,
• la conquista del Mediterraneo: le guerre puniche, le
incremento demografico, ecc.)
guerre macedoniche, la guerra contro la Siria.
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

Cittadinanza e Costituzione
Guerra e diritti umani
Geografia
L'acqua, fonte di civiltà: Il Mediterraneo
Storia
•
•
•
•
•

La “Rivoluzione romana” e la crisi della repubblica:
i progetti di riforma dei Gracchi e la violenza politica;
la guerra civile tra Mario e Silla;
la guerra civile tra Cesare e Pompeo;
Cesare dalla dittatura a vita alle Idi di marzo.

METODOLOGIA DIDATTICA
· Lezioni frontali
· Lezioni dialogate e/o interattive
· Flipped classroom
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
· Libro/i di testo: D. Rizzo, G. Parisi, Nuovo Viaggio nella geostoria - Dalla Preistoria a Roma
repubblicana – La geografia umana, l’Europa, l’Italia, vol. 1, A. Mondadori Scuola;
D. Rizzo, G. Parisi, Atlante. Luoghi e temi della geostoria, A. Mondadori Scuola.
· Fotocopie, dispense, appunti
· Giornali e riviste
· Software didattico
· Carte geografiche e tematiche
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

I

Verifiche orali

1

II

Prove strutturate/semistrutturate

1

I

Prove strutturate/semistrutturate

2

II

MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione Formativa e Sommativa
La valutazione formativa non verrà praticata attraverso la somministrazione di apposite prove di verifica
scritte o orali, bensì attraverso l’osservazione quotidiana del lavoro svolto dagli studenti durante le ore
scolastiche e nello studio domestico.
La valutazione sommativa verrà svolta sulla base di tutte le prove scritte e orali cui gli studenti saranno
sottoposti nel corso dell’anno.
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 dell’Istituto.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Sulla base dei risultati di apprendimento conseguiti si prevedono:
- recupero in itinere da effettuarsi durante le ore curricolari;
- eventuali attività extracurricolari da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo quanto stabilito
in sede di Consiglio di classe e Collegio docenti.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
La valorizzazione dei talenti sarà svolta in itinere, a seconda delle attitudini e degli interessi dimostrati
dagli allievi particolarmente meritevoli, attraverso l’invito a percorsi di lettura e approfondimento, da
svolgere sotto la direzione del docente, che potranno essere oggetto di condivisione e confronto con il resto
della classe mediante la metodologia della flipped classroom.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Si rimanda a quanto stabilito in sede di Consiglio di classe e Collegio docenti.

San Donà di Piave, li 10 novembre 2018

Il docente
prof. Vito Lucera

