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PROGETTAZIONE DIDATTICA
Insegnante prof.re Lillo Capobianco
Disciplina: Storia e Geografia
Numero ore settimanali: tre
Destinatari: gli studenti della classe I Bs
Anno scolastico: 2019/2020

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda 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.
 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 Periodo Settembre - Gennaio
Abilità
Conoscenze
 Collocare i più rilevanti eventi storici Storia.
affrontati secondo le coordinate spazio- La nascita della specie umana. Dal
Paleolitico all'età del ferro. La nascita
tempo
dell'agricoltura, della città e della società.

Tempi
Settembre

 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
 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

Geografia.
Le migrazioni.
Storia.
Ottobre
Le civiltà mesopotamiche ed egizia.
Geografia.
Le catastrofi naturali
Storia. Le civiltà dell’Egeo. La Polis e la Novembre
colonizzazione greca.
Geografia. La città.
Storia.
Dicembre
I sistemi costituzionali di Sparta e Atene.
Le guerre persiane.
La democrazia e l'imperialismo ateniesi.
Cittadinanza e Costituzione.
L’Europa: nascita dell’Identità culturale
Europea.

Secondo Periodo: Gennaio - Giugno
Abilità
Conoscenze/Contenuti
 Collocare i più rilevanti eventi storici Storia.
affrontati secondo le coordinate spazio- La Grecia classica.
I Macedoni.
tempo
 Individuare i soggetti della storia e L’ellenismo.
Geografia
distinguere le cause storiche
 Usare i termini fondamentali del Il cosmopolitismo.
linguaggio storiografico
 Leggere le fonti anche in modalità
multimediale, ricavandone informazioni su

Tempi
Gennaio

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
 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.
L’Italia antica e la nascita di Roma.

Febbraio

Costituzione e cittadinanza.
Il concetto di Stato e le sue forme.
Storia.
Le origini della Repubblica romana.
Costituzione e cittadinanza.
Il concetto di cittadinanza
Storia.
Le guerre puniche e la conquista
dell’Oriente.
Geografia.
Il Mediterraneo.
Storia.
La Repubblica tra II e I secolo a.C.
Declino e caduta della Repubblica.
Costituzione e cittadinanza.
Guerra e diritti umani.

Marzo

Aprile

Maggio e
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo
 Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo)
STRUMENTI E SUSSIDI UTILIZZATI
 Libro di testo: Mauro Reali – Gisella Turazza – Claudia Mizzotti – Guido Corradi – Monica
Morazzoni, Le Pietre parlano, Loescher editore, Torino, 2018.
 Fotocopie, dispense, appunti
 Giornali e riviste, testi d'informazioni reperiti in Rete.
 Software didattico
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Due prove orali per quadrimestre, di cui una, per ognuno dei due periodi, potrà essere una verifica
strutturata.
MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Essenziale risulta, per sostenere il valore formativo della valutazione, l’esplicitazione agli alunni
degli obiettivi e dei criteri di verifica e la trasparenza della valutazione stessa, che terrà conto del
livello di partenza dell’allievo, dell’impegno profuso, del grado di conoscenze e competenze
raggiunto.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Il recupero avverrà in itinere o attraverso l’assegnazione di una consegna per il lavoro domestico,
finalizzata al consolidamento e al recupero delle competenze e abilità di base.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Possibilità di ricerca personale, con successiva condivisione con il resto della classe, relativa a
letture e/o approfondimenti personali concordati con il docente.

San Donà di Piave, 11/11/2019

Il docente
Lillo Capobianco

