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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Alessandra Benini

DISCIPLINA Storia e Geografia
CLASSE

Prima

SEZIONE B

INDIRIZZO

Scienze Umane

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Dorotea Cotroneo, I luoghi della storia, Corso do storia e
Geografia per il primo biennio, Vol. 1, Sansoni per la scuola
Presentazione della classe
La classe IBS composta da 21 alunni, 3 maschi e 18 femmine, di
(situazione di partenza, composizione cui una ripetente e una con sostegno, quest’ultima seguita per
della classe, esiti test d’ingresso, …)
alcune ore a settimana dall’insegnante di sostegno (compresenza
per due ore di Latino).
La classe, nel complesso, dimostra un accettabile livello di
attenzione, partecipazione e socializzazione. Gli interventi nella
disciplina sono sporadici e vanno per lo più sollecitati.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche Competenze: Comprendere il cambiamento e la diversità dei
della disciplina
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;
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà storico-geografica;
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.
Abilità: Saper collocare i più rilevanti fenomeni storicogeografici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo;
Saper riconoscere le più evidenti interdipendenze tra ambiente e
Libri di testo in adozione

processi storico-geografici;
Saper individuare gli elementi maggiormente significativi delle
civiltà e delle aree geografiche analizzate per confrontare spazi e
periodi diversi, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità e le relazioni di causa ed effetto;
Saper analizzare a grandi linee un sistema territoriale,
individuandone i principali elementi costitutivi, fisici e
antropici, e le loro più evidenti interdipendenze;
Saper analizzare i diversi modelli istituzionali e di
organizzazione socio-economica delle civiltà del passato e delle
diverse aree geografiche studiate, mettendole a confronto con la
propria esperienza personale e con le istituzioni e i modelli
organizzativi di appartenenza;
Saper consultare atlanti e repertori e leggere le differenti fonti
iconografiche, documentarie, cartografiche,
Saper raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei
fenomeni storico-geografici o la consultazione di manuali o altre
fonti di informazione.
Saper individuare, con la guida del docente, una possibile
interpretazione dei dati in base a semplici modelli;
Saper analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente
al fine di valutarne gli aspetti di sviluppo sostenibile;
Saper esporre in modo chiaro e corretto dei contenuti di studio,
utilizzando il lessico specifico.
Conoscenze minime disciplinari STORIA: Caratteri distintivi, eventi fondamentali, linee
principali di sviluppo delle civiltà studiate.
GEOGRAFIA: Aspetti fondamentali relativi studio della
popolazione, rapporto uomo-ambiente, principali dinamiche
geo-politiche e di globalizzazione, principali organizzazioni
internazionali; conoscenze essenziali degli aspetti geo-antropici
delle regioni studiate.
Obiettivi minimi previsti per il primo anno:
saper leggere e comprendere il manuale di riferimento, ricavando le informazioni principali e
secondarie; saper collocare nello spazio e nel tempo i più rilevanti fenomeni storico-geografici
affrontati; saper individuare gli elementi maggiormente significativi delle civiltà e delle aree
geografiche analizzate; saper operare i principali collegamenti di causa-effetto; saper ricavare le
principali informazioni da atlanti, repertori, fonti iconografiche, documentarie e cartografiche;
saper esporre utilizzando il linguaggio specifico fondamentale.
Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
Libri di testo
Laboratori
Esperti

X Altri testi
Appunti
X LIM

X Atlanti storici / geografici
X Carte geografiche
X Multimedialità

X Videoregistratore
X Visite guidate
X Lavagna in classe

X
X
X

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving

Strumenti
X
X
X
X
X
X
X

Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

X
X
X
X
X
X
2

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
B
C
D
E
F
G

Questionari
Prove strutturate
Prove semi-strutturate
Trattazione sintetica di argomenti
Prove scritte non strutturate
Interrogazioni orali
Prove di laboratorio

X
X
X
X
X
2 +3 per periodo

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16 del giorno 18 settembre 2015.
La valutazione terrà conto delle misurazioni delle singole prove di verifica, considerate nel loro
valore specifico rispetto agli obiettivi programmati e anche in relazione al corso di studio;
costituiranno ulteriori elementi di valutazione l'impegno e la partecipazione attiva dimostrati
durante le lezioni, gli interventi spontanei o sollecitati, la cura e la costanza nello svolgimento del
lavoro domestico, il miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Sez. G – Griglie di valutazione (approvata in sede di dipartimento)
GRIGLIA di MISURAZIONE per PROVE ORALI
Conoscenza dei contenuti

A.
B.
C.
D.
E.

Comprensione ed uso del linguaggio specifico

A.
B.
C.
D.

Rielaborazione dei contenuti (concetti fondamentali,
collegamenti, riflessioni personali)

comprensione ed uso sicuri del linguaggio specifico
comprensione ed uso abbastanza sicuri del linguaggio specifico
conoscenza ed uso del linguaggio specifico fondamentale
conoscenza ed uso non del tutto sicuri del linguaggio specifico
fondamentale
E. errori / lacune anche gravi nella comprensione e nell’uso del
linguaggio specifico
A. sicura ed autonoma individuazione dei concetti fondamentali collegamenti e riflessioni personali originali, approfonditi e con giudizi
critici motivati
B. corretta individuazione dei concetti fondamentali - collegamenti e
riflessioni corretti e pertinenti
C. individuazione non del tutto autonoma dei concetti fondamentali collegamenti e riflessioni elementari
D. individuazione parziale dei concetti fondamentali - collegamenti e
riflessioni non sempre pertinenti o corretti
E. concetti fondamentali non individuati – assenza di collegamenti e
riflessioni
A.
B.
C.
D.
E.

Esposizione

ampia ed approfondita
ampia
essenziale
lacunosa e/o superficiale
gravemente lacunosa e/o errata – assenza di conoscenza

chiara, efficace e vivace
nel complesso chiara, scorrevole e vivace
semplice, ma chiara
a tratti confusa
confusa e/o contorta

Nota - Le singole voci sono da intendersi come punti di riferimento della misurazione, non come descrittori obbligatoriamente da
crocettare.
Legenda:
Livello A = 10-9
Livello D = 5-4

Livello B = 8-7
Livello E = 3-2

Livello C = 6
Prova non svolta/non classificabile = 1
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Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Recupero in itinere, con ripasso, lavori di gruppo, attività guidate, schematizzazione, costruzione di
mappe concettuali alla lavagna e/o con la LIM.
Adeguamento dello sviluppo del programma in relazione alle difficoltà emerse, senza
compromissioni qualitative rispetto agli obiettivi didattici.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Interventi individualizzati sul metodo di studio, con indicazioni operative su come organizzare lo
studio a casa e gli appunti in classe.
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
L’alunna segue il programma curricolare e non si prevede, al momento della presente stesura, una
riduzione significativa del programma, la valutazione avverrà sulla base degli obiettivi minimi,
così come approvato nella riunione Glis per la stesura del PEI del 6 ottobre 2015. In linea di
massima si privilegeranno testi semplici per contenuto e lunghezza; si cercherà di favorire
l’acquisizione di competenze trasversali puntando sulla scelta di argomenti e tematiche
interdisciplinari.
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Non previsti.
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99; 3 ore settimanali)

Storia
Le origini dell’umanità (dall’evoluzione naturale
all’evoluzione culturale; la rivoluzione agricola e la nascita
delle città).
L’antico Oriente (Sumeri, Accadi, Babilonesi, Hittiti,
Assiri e Persiani).

7

Dicembre

Novembre

Ottobre

Primo Periodo
si ipotizzano 40 ore

Tempi
Settembre

Contenuti disciplinari

7

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);
Scienze della
terra, IRC.

6

5

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);
Scienze della
terra, IRC.

6

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);

Geografia
Gli strumenti della geografia: Lettura delle carte
geografiche
Storia
La civiltà egizia.
Culture ai margini degli imperi: Fenici ed Ebrei
Alle radici della civiltà greca: Minoici e Micenei, La
nascita delle póleis e delle colonie. Sparta e Atene.
Geografia
Principali aspetti dei climi e degli ambienti
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua inglese).
Legame tra ambiente e sviluppo delle civiltà
Storia
Il mondo comune dei Greci.
L’evoluzione delle poleis: dalle guerre persiane alle guerre
del Peloponneso.

Collegamenti/
Rimandi ad
altre
discipline

3

4

Scienze della
terra, IRC.

Geografia, Popolazione e ambiente
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua inglese).
Popolamento e distribuzione sulla Terra
Storia
Dalla crisi della polis al mondo di Alessandro Magno;
l’ellenismo.
Geografia
Gli spazi urbani
Breve trattazione fisico-politica delle aree geografiche (in
particolare area mediterranea ed Europa).
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua inglese).

Storia
Roma: dalle origini all’età repubblicana
Le civiltà dell’Italia preromana (in particolare gli Etruschi)
Roma: le origini; dalla monarchia alla repubblica (la
società e le istituzioni).
Geografia
9
Breve trattazione fisico-politica delle aree geografiche (in
particolare area mediterranea ed Europa).
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua francese).

Maggio/
Giugno

Aprile

Marzo

Febbraio

6

Gennaio

Secondo Periodo
si ipotizzano 59 ore

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);
Scienze della
terra, IRC.

1

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);
Scienze della
terra, IRC.

10

3

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);
Scienze della
terra, IRC.

9

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);
Scienze della
terra.

Lo sfruttamento dell’ambiente (settori produttivi, risorse,
sviluppo eco-sostenibile)
Storia
L’ascesa di Roma: la conquista della penisola italiana, lo
scontro con Cartagine,
Geografia, Popolazione e società
Breve trattazione fisico-politica delle aree geografiche (in
particolare area mediterranea ed Europa).
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua francese).
Gli indicatori di sviluppo
La globalizzazione (sviluppo e disuguaglianza, migrazioni,
integrazione e diversità)
Le organizzazioni internazionali.
Storia
La conquista dell’Oriente. L’organizzazione delle
conquiste
Geografia, Popolazione e società
Breve trattazione fisico-politica delle aree geografiche (in
particolare area mediterranea ed Europa).
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua inglese).
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua francese).

5

5

Le organizzazioni internazionali.
Storia
Roma dopo le guerre puniche: gli effetti della svolta
imperialistica su società ed istituzioni.
Geografia, I continenti
Breve trattazione fisico-politica delle aree geografiche (in
particolare area mediterranea ed Europa).
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua tedesca).
Storia
Effetti economici e sociali delle conquiste.

7

Geografia
Breve trattazione fisico-politica delle aree geografiche (in
particolare area mediterranea ed Europa).
Approfondimento e raccordo con lo studio delle lingue
(paesi europei di lingua tedesca).

7

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);
Scienze della
terra.

8

Lingua e lett.
Italiana; Lingua e
cultura latina;
Lingua e cultura
straniera
(Inglese);
Scienze della
terra.

I contenuti di Cittadinanza e Costituzione verranno affrontati attraverso schede e spunti operativi
offerti dal manuale stesso.
Nella trattazione si inseriranno, laddove possibili, costanti riferimenti alla realtà locale valtellinese,
come richiesto dalle indicazioni nazionali.
Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività che possono
avere attinenza con la programmazione di Storia e Geografia)
a

Progetto accoglienza classi prime

b

Quotidiano in classe (referente prof.ssa Ravagnani)

i

Possibili uscite sul territorio su proposta dei singoli docenti e previa approvazione del Consiglio di
Classe.

l

Annuario-Giornalino d’Istituto (prof.sse Benini, Gianoli, Messa, Spinelli)
Visita guidata a “Dialogo nel buio” (prime e seconde delle Scienze Umane)
Spettacolo teatrale “Iliade, mito di ieri, guerra di oggi”, ad integrazione del programma di Italiano
(Epica)

Firmato dal docente
Prof.ssa Alessandra Benini
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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