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Data

Attività svolta

Attività assegnata

13/09/2017

Le fonti: primarie e secondarie. Definizioni e lavoro di
gruppo.
Lavori di gruppo: scegliere un periodo storico e ricercare
delle fonti significative con l'ausilio dello smartphone.
Visione del video: "La storia dell'universo e dell'uomo in
due minuti". Discussione in classe per individuare le fasi
storiche.
Visione di un video sui cambiamenti climatici. Lavori di
gruppo per realizzare una mappa concettuale.
Visione della seconda parte del video "I cambiamenti
climatici" di voglio10geografia. Riprendono i lavori di
gruppo.
La preistoria: definizione. La teoria dell'evoluzione e la
paleontologia. Il ritrovamento di Lucy. Il processo di
ominazione.
Ricerca in piccoli gruppi con l'ausilio dello smartphone
sul processo di ominazione: homo habilis, ergaster,
erectus, sapiens e sapiens sapiens.
Ricapitolazione delle tappe evolutive fino ad Homo
Sapiens. Visione della prima parte del video: "La grande
trasformazione: il Neolitico" di Piero D'Onofrio.
Dettatura di dieci domande sul video "La grande
trasformazione". Ricerca delle informazioni richieste in
collaborazione con il compagno di banco.
Correzione compiti.

Studiare da pag. 32 a pag. 35. Leggere pag. 37.

16/09/2017
18/09/2017

20/09/2017
23/09/2017

25/09/2017

27/09/2017

30/09/2017

03/10/2017

04/10/2017
06/10/2017

10/10/2017

11/10/2017
13/10/2017
17/10/2017

18/10/2017
20/10/2017

24/10/2017
25/10/2017
27/10/2017
03/11/2017

Rispondere alle domande da 11 a 16 in base alle
informazioni date dal minuto 8 al minuto 13 del video
"La grande trasformazione" di Piero D'Onofrio.
La verifica è fissata per venerdì 13: studiare da pag. 32
a pag. 40.

Esposizione ricerche sul mito di Prometeo. Lettura dal
libro di testo sul popolamento del globo. Domande di
comprensione. Visione del video "Il viaggio del tuo DNA"
di Mario Roversi. Riflessione sulla genetica e il
razzismo.
Lettura in fotocopia di un testo su genetica e razzismo. Rispondere sul quaderno alle domande contenute nella
Lavori di gruppo: stesura di una sintesi di max 15 righe. sezione Ricerca della fotocopia. Basarsi su
conoscenze, opinioni personali, approfondimenti
autonomi su libri, giornali, web...
L'età dei metalli: la figura dell'artigiano e del mercante. Studiare (per lunedì) da p. 41 a p. 47.
Solo due presenti a causa di sciopero. La verifica è
rimandata. Ripasso.
Verifica sul Paleolitico. Riconsegna compiti su genetica
e razzismo. Organizzazione gruppi per lo svolgimento di
una ricerca. Lettura sull'architettura megalitica.
Lavori di gruppo sulle risorse energetiche dal libro di
testo.
Riconsegna verifiche individuali e lavori di gruppo.
Lavori di gruppo sulle energie non rinnovabili e
sull'energia nucleare.
Verifica orale di recupero. Video "Le energie rinnovabili
viste dai più giovani". Lavori di gruppo.
Test sul video La grande trasformazione. Inizio
correzione.
Riconsegna verifica e mappe. Verifica orale di recupero.

08/11/2017

Verifica orale. Come si fa una ricerca. Lettura delle
ricerche sui San. Che cosa si intende per colonialismo.
Organizzazione prossime attività. Visione di brevi video
esplicativi sulle energie rinnovabili.
Avvio lavori gruppi di ricerca.

10/11/2017

Solo due presenti. Correzione interviste immaginarie.

14/11/2017

Verifiche orali di geografia e di recupero di storia.

15/11/2017

Verifiche orali di geografia.

07/11/2017

Fare una ricerca sul mito di Prometeo che donò il fuoco
agli uomini. Studiare pagg. 48 e 49.

Svolgere sul quaderno la ricerca descritta nell'esercizio
8 a p. 58. Non è richiesto l'uso di Power Point.
Studiare pagg. 408 e 409.
Studiare pagg. 409-410. Coloro che non hanno preso
la sufficienza nella verifica sul Paleolitico potranno
recuperare oralmente la prossima volta.

Scrivere un'intervista immaginaria all'uomo del
Neolitico basandosi sul libro di testo.
Per venerdì prossimo: fare la ricerca sui San (per chi
non l'ha ancora fatta).
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17/11/2017

Relazione dei rappresentanti sul C.d.C. Verifiche orali.

22/11/2017

Esposizione ricerca sulla Mesopotamia.

24/11/2017
28/11/2017

Termine esposizione ricerca sulla Mesopotamia.
Esposizione ricerca sull'Antico Egitto.
Esposizione ricerca sui popoli indoeuropei.

29/11/2017

Esposizione ricerca sui Fenici e gli Ebrei.

01/12/2017

Lavori di gruppo su una scheda di verifica riepilogativa
della preistoria e delle prime civiltà.
Verifica orale sull'antico Egitto (Siddi). Lavori di gruppo
su una scheda di autoverifica sulle prime civiltà.
Visione della prima parte del video: "Minoici e Micenei,
mito e storia" di Marco Tarquinio.
Controllo compiti. Visione della seconda parte del video
sulla civiltà minoica.

05/12/2017
06/12/2017
11/12/2017

12/12/2017

13/12/2017

18/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
08/01/2018
09/01/2018

Anno: 2017/2018
Materia: STORIA E GEOGRAFIA
Attività assegnata

Scrivere sul quaderno la storia dell'episodio biblico
noto come "Giudizio di Salomone".

Fare gli esercizi 1 e 2 della fotocopia.

Rivedere i primi 10 minuti del video e fare il riassunto e
la mappa sintetica sul quaderno.
Rivedere la seconda parte del video "Minoici e Micenei,
mito e storia" e fare il riassunto e la mappa sul
quaderno.
Controllo compiti. Ripresa della civiltà minoica dal libro Studiare da p. 140 a p. 146. Fare gli esercizi 1, 2 e 3 a
di testo.
p. 146. Per lunedì: esercizi 4 e 7 a p. 157 (l'esercizio 7
comporta la lettura e l'assimilazione della parte sui
Fenici: pp. 118-121).
Correzione autoverifica (cronologia). Correzione esercizi Per mercoledì: fare il riassunto di p. 151; studiare le
per casa e letture di approfondimento sulla civiltà
date dettate sul quaderno.
minoica.
Verifica orale. Correzione compiti con valutazione.
Verifica orale. Riconsegna lavori di gruppo. Correzione
compiti.
Correzione compiti. La demografia.
L'evoluzione della popolazione e la tendenza
all'invecchiamento.
Il fenomeno delle migrazioni.

10/01/2018

L'emigrazione interna in Italia dal Meridione al
Settentrione (video di Luigi Comencini). L'emigrazione
italiana negli Stati Uniti: pregiudizi e stereotipi sugli
italiani in America.

15/01/2018

Controllo compiti.

16/01/2018

Verifiche orali. Controllo compiti.

17/01/2018

I rifugiati e la questioni immigrazione in Italia.

22/01/2018

Recupero di storia.

23/01/2018

Verifica orale di storia. La civiltà micenea.

24/01/2018

Recupero orale di storia (Neolitico).

29/01/2018

Verifiche orali di recupero (geografia). Giorno della
Memoria: ascolto dell'audioracconto "I fiori della
tempesta" di Claudio Cavalli. Riflessioni condivise.

Studiare le pagine 416-417.
Studiare le pp. 418 e 419. Fare gli esercizi 1, 2 a p. 460
(per domani) e l'esercizio 4 a p. 461 (per mercoledì).
Si specifica che gli esercizi assegnati ieri sono relativi
alla Popolazione della Terra (1, 2, 4 alle pp. 260 e
261). Tali esercizi, se non svolti, dovranno essere fatti
per domani. Per lunedì: riassunto delle pp. 419-421 (Le
migrazioni).
Rivedere il video "Immigranti dal Nord al Sud d'Italia Rai Storia doc 1970" e scrivere sul quaderno un testo
che spieghi le condizioni di vita degli immigrati
meridionali a Torino. Cercare il significato della parola
"stereotipo" e riportarla sul quaderno. Rileggere la
fotocopia e scrivere le proprie riflessioni
sull'intolleranza verso lo straniero, ieri come oggi.
Riassunto pp. 119-121 (Le migrazioni).

Fare il riassunto del video "Cosa significa essere un
rifugiato? di TED-Ed (ci sono i sottotitoli); elencare sul
quaderno gli stereotipi sui migranti elencati da Teresa
Mannino e spiegare perché essi sono falsi ("Cose da
sapere sui migranti in Italia" di Emergency).
Per il recupero: prepararsi sulle pp. 33-39 del libro di
testo.
Studiare da p. 147 a p. 150 e fare gli esercizi 1, 2, 3 a
p. 150.

Riflettere per iscritto sul significato della frase di Primo
Levi: "Ognuno è l'ebreo di qualcun altro".
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30/01/2018

Fare una ricerca sul quaderno sul popolo dei Sinti.

19/02/2018

Discussione sulla frase di Primo Levi. Cenni sul
Porrajmos con la testimonianza di Fatima Hamidovic.
Verifica orale di recupero (storia). Correzione compiti
per casa. Visione di due spezzoni del monologo teatrale
"Porrajmos, lo sterminio dimenticato degli zingari".
Verifica scritta su Minoici e Micenei. Presentazione della
storia greca: dall'età oscura alla guerra del
Peloponneso.
Controllo compiti. Cronologia della storia greca e breve
sintesi.
Studio in piccoli gruppi. Riconsegna verifiche. Controllo
compiti.
Verifica scritta di geografia.

20/02/2018

Verifiche orali di geografia.

21/02/2018

Verifiche orali di geografia. Le trasformazioni della polis
aristocratica.
Test sulla sintesi di storia greca. Correzione. Uomini e
donne a Sparta.
Verifiche orali di recupero. Correzione compiti.

31/01/2018

05/02/2018

06/02/2018
07/02/2018

26/02/2018
27/02/2018

28/02/2018

05/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
13/03/2018
14/03/2018

19/03/2018

20/03/2018

21/03/2018

26/03/2018
27/03/2018
28/03/2018
04/04/2018

09/04/2018

10/04/2018

Studiare per la verifica di storia (vd. promemoria).

Rivedere il video "Breve storia della Grecia antica" di
Alberto Rudi e fare il riassunto sul quaderno.
Eventuale completamento del riassunto del video e
ricerca sul mito di Oreste.
Studiare per la verifica di geografia. Vedere
promemoria.

Studiare pp. 170-171 esclusa L'età dei tiranni, p. 172.
Svolgere gli esercizi a p. 166.
Fare la mappa concettuale dei paragrafi su Sparta alle
pp. 181 e 182.
Coloro che erano assenti o che sono risultati
insufficienti nella verifica sulla sintesi di storia greca si
preparino per il test di recupero, studiando
attentamente il video "Breve storia della Grecia antica"
di Alberto Rudi da integrare con gli appunti.
Verifiche scritte di recupero (storia). Lavoro in coppia su Completare sul quaderno la mappa concettuale del
Sparta.
primo paragrafo del cap. 8 su Sparta. Fare gli esercizi
a p. 182.
Verifiche orali di recupero (storia). Sparta e Atene: due Completare lo schema su Sparta e Atene cominciato in
poleis a confronto.
classe. I video sono di Selene Cakilli.
Controllo compiti. Le istituzioni politiche a Sparta.
Studiare per la verifica di storia. Vd. promemoria.
Verifica orale di recupero (storia).
Verifica scritta sulla polis e la sua evoluzione.
Riconsegna verifiche di storia. Verifica orale di recupero Studiare per la verifica di storia. Vd. promemoria.
per gli assenti.
Verifica scritta su Sparta e Atene. Visione di alcune parti Rivedere il video "Atene e la nascita della democrazia"
del video "Atene e la nascita della democrazia".
di Anthony Salis ( minuti 1-12 e 47'30"-52'40"") e fare la
mappa concettuale sul quaderno.
Verifiche orali di recupero. Integrazioni al video sulla
Per lunedì: fare la mappa concettuale del video La
riforma di Clistene: la tirannide e l'ostracismo.
battaglia di Maratona di Treccani Scuola.
Presentazione della prima guerra persiana.
Verifica orale di recupero (storia). La seconda guerra
Per martedì: fare il riassunto del brano letto fornito in
persiana e la battaglia delle Termopili: lettura del
fotocopia sul quaderno.
racconto di Erodoto.
Verifica scritta su Atene e la democrazia. La battaglia di Studiare per la verifica scritta di storia. Vd.
Salamina.
promemoria. N.B. La verifica è stata suddivisa in tre
parti: lunedì battaglia di Maratona, martedì battaglia
delle Termopili, mercoledì battaglia di Salamina. Per
mercoledì: fare la mappa concettuale del video "La
battaglia di Salamina" di Alberto Rudi.
Verifica scritta sulla prima guerra persiana.
Studiare per la verifica di domani. Vd. promemoria e
compiti assegnati la scorsa settimana.
Verifica scritta sulla battaglia delle Termopili.
Studiare per la verifica di domani. Vd. promemoria.
Verifica scritta sulla battaglia di Salamina. Correzione. Studiare per la verifica di recupero. Vd. promemoria.
Lettura su moda e abbigliamento in Grecia.
Recupero sulla prima guerra persiana. Lavori di gruppo Studiare la fotocopia e fare la mappa sul quaderno. Gli
sulla crisi della Grecia e l'ascesa della Macedonia.
assenti che devono recuperare la prima guerra
persiana si preparino per la verifica.
Verifica orale di recupero del debito. Recupero sulla
Fare la mappa concettuale sul proprio quaderno della
prima guerra persiana.
fotocopia e studiarla. Chi deve recuperare sulla
battaglia delle Termopili si prepari per l'interrogazione.
Verifica orale di recupero sulla prima guerra persiana.
Rivedere il video su Alessandro Magno di Gruppo
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Approfondimento su Alessandro Magno e l'Ellenismo.

Raffaello e fare la mappa concettuale sul quaderno.
Per lunedì: fare una ricerca sul personaggio storico di
Rossane (consultare almeno due fonti).
Fare gli esercizi 4, 5 e 8 alla pp. 270-271. Controllare
che il quaderno con i compiti sia completo in vista del
controllo dei quaderni.
Preparare un'esposizione orale basata sulle mappe
concettuali.

11/04/2018

Verifiche orali di recupero.

16/04/2018

Controllo dei quaderni. Approfondimento su Rossane,
sposa di Alessandro Magno. Correzione esercizi
assegnati. Definizione dei termini Ellade, ellenico ed
ellenistico.
Esposizione mappe concettuali sull'ascesa della
Studiare per la verifica di storia fissata per lunedì
Macedonia, Alessandro Magno e l'ellenismo. Definizione prossimo.
di cosmopolitismo.
Verifica scritta su Alessandro Magno.
Gli assenti si preparino per l'interrogazione.

17/04/2018

23/04/2018
24/04/2018

14/05/2018

Verifiche orali degli assenti alla verifica. Cronologia della Studiare la cronologia sual quaderno e la fotocopia. Di
storia romana. Presentazione dell'età monarchica e
quest'ultima fare la mappa concettuale. Studiare e
della prima età repubblicana. I miti sulle origini di Roma. riassumere la lettura a p. 305 (la fondazione della
città), studiare la lettura a p. 315 e approfondire con
una ricerca uno dei miti proposti (il rapimento delle
donne sabine, il duello tra Orazi e Curiazi, il suicidio di
Lucrezia).
Esposizione mappe concettuali e ricerche sulle
Fare una ricerca su uno dei sette re di Roma.
leggende che riguardano le origini di Roma.
Completare il quaderno con i compiti eventualmente
non svolti.
Controllo compiti. Ripasso.
Saper esporre la mappa concettuale su Roma
monarchica e repubblicana. Fare la ricerca su uno dei
sette re di Roma (per chi non l'abbia già fatta).
Approfondimento su plebe e patriziato a Roma.
Rivedere il video di Treccani Scuola "Plebe e patriziato
a Roma" e fare la mappa concettuale sul quaderno.
Leggere la fonte a p. 331 (Leggi delle XII Tavole) e
rispondere alle domande per iscritto.
Esposizione ricerche e mappe concettuali. Introduzione Studiare per le verifiche della prossima settimana. Vd.
su famiglia e religione a Roma.
promemoria.
Schemi di ricapitolazione alla lavagna.
Studiare per le verifiche. Vd. promemoria.

15/05/2018

Verifica scritta sulla sintesi di storia romana.

Studiare per la verifica di domani. Vd. promemoria.

16/05/2018

Verifica scritta sulle conquiste della plebe a Roma.

Gli assenti si preparino per la verifica.

21/05/2018

Lavori di gruppo su società e religione a Roma.

22/05/2018

Verifica orale di recupero. Esposizione mappa
concettuale sulla società a Roma.

23/05/2018

Verifiche orali di recupero di storia e geografia.

28/05/2018

Gioco a quiz sulla storia romana.

29/05/2018
30/05/2018

Verifiche orali di recupero. Continua il gioco a quiz di
storia romana.
Conclusione del gioco a quiz sugli antichi romani.

04/06/2018

Controllo e valutazione quaderni.

05/06/2018

Verifica orale di recupero (storia). Visione di un
documentario sull'India.
Recuperi di storia. Prosegue la visione del documentario
sull'India.

02/05/2018

07/05/2018

08/05/2018

09/05/2018

06/06/2018

Preparare l'esposizione orale delle mappe su società e
religione a Roma (pp. 309-310, 313-314, 316. Per i
recuperi vd. promemoria.
Per i recuperi vd. promemoria.
Studiare per eventuali verifiche di recupero secondo le
indicazioni date.
Prepararsi per eventuali recuperi. Vd. promemoria.
Portare le domande con relative risposte scritte
ordinatamente sul quaderno e numerate. Numero
minimo di risposte per avere la sufficienza: 40/100.
Per i recuperi vd. promemoria.
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