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

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Federica Parcianello
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
n. ore a settimana 3

DESTINATARI gli studenti della classe: II BS

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 – se condo
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 E GEOGRAFIA sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:
•

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

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
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PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 19/01/2019
ABILITA’ sviluppate in modo ricorsivo nel
CONOSCENZE / contenuti
corso dell’anno scolastico
•
collocare gli avvenimenti lungo la
La fine della repubblica:
linea del tempo
Economia, società, cultura dopo l’età delle grandi
conquiste.
•
utilizzare i concetti chiave in una
Lo scontro tra optimates e populares;
esposizione scritta/orale coerente e
La crisi del Senato e l’ascesa di Pompeo e Crasso;
lessicalmente corretta
l’ascesa di Cesare; la guerra civile e il governo di
•
ricostruire le connessioni
Cesare
sincroniche e gli sviluppi diacronici
riferiti ad un determinato problema
La nascita dell’impero:
storico
La guerra civile fra Antonio e Ottaviano; L’impero
•
distinguere i diversi aspetti di un
romano: l’età augustea
evento/problema storico
•
distinguere fra tracce e fonti, fra
fonti orali e fonti scritte, fra fonti scritte Geografia:
La discriminazione femminile nel mondo;
e fonti documentarie
•
Comprendere i grandi problemi del
I primi due secoli dell’impero
mondo contemporaneo nella loro
dimensione geografica e mondiale
Le origini del Cristianesimo e la Chiesa
Leggere fatti storici, soprattutto del

•

•
•

mondo contemporaneo, attraverso
categorie geografiche
Identificare il ruolo delle istituzioni
europee e dei principali organismi di
cooperazione internazionale
Usare i termini fondamentali del
linguaggio geografico
Leggere e interpretare i principali
tipi di carte geografiche

tempi
Primo bimestre

Secondo bimestre

La crisi del III secolo
Da Diocleziano al crollo dell’Impero romano
d’Occidente
Laboratorio storiografico: ritratti degli imperatori
La globalizzazione
SECONDO PERIODO dal 20/01/2018 a 08/06/2019

Competenze metodologiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

prendere appunti
leggere selettivamente il manuale
per ricavare informazioni pertinenti
saper interrogare il testo (Chi?
Quando? Perché? Che cosa? etc.)
produrre schemi, tabelle e mappe
concettuali
saper fare brevi relazioni su porzioni
circoscritte di contenuti
leggere carte geo-storiche, grafici
temporali (e saperli costruire)
saper ricavare informazioni da fonti
selezionate presenti in internet
saper fare l’analisi guidata di
documenti, fonti, ed eventualmente
testi storiografici
diventare consapevoli della necessità di
selezionare e valutare criticamente le
testimonianze.
saper leggere e illustrare il contenuto

I regni romano-barbarici e l’impero bizantino

Primo bimestre

I Longobardi e l’ascesa del papato
Gli Arabi e l’apogeo dell’Impero bizantino
Continenti extraeuropei
Geopolitica e conflitti nel mondo d’oggi

Dal regno dei Franchi all’impero carolingio
Nuovi popoli e nuovi imperi

Secondo bimestre
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•

delle carte geo-storiche relative agli
argomenti proposti.
Produrre una presentazione con
ipertesto

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio
• Unità di Apprendimento relativa a: “Siamo un’agenzia di viaggi”: organizzazione di un vi aggi o i n un
paese extraeuropeo

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•
•
•
•
•

Libri di testo: Nuovo viaggio nella geostoria. Voll. 1 e 2
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Laboratorio di : informatica
Biblioteca
Altro: documentari storici

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
[Tipologia e numero delle prove previste nel 1°periodo e nel 2°periodo: inserire e/o togliere]
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

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

1

1°

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

1

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
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
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delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli el ementi
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
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Gli studenti in difficoltà saranno invitati a una riflessione metacognitiva mirante all’autovalutazione,
all’individuazione delle carenze e all’acquisizione di un metodo di studio adeguato al proprio stile di
apprendimento.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Saranno proposte attività e letture di approfondimento, da presentare sucessivamente ai compagni.

San Donà di Piave, 12 novembre 2018
LA DOCENTE
Federica Parcianello

