LICEO SCIENTIFICO STATALE

Riepilogo Attività Registro del Professore
Classe: 1B SA SEDE CENTRALE
Docente: LAMPIS NICOLETTA
Data

Attività svolta

12/09/2017

Conoscenza della classe.

15/09/2017

Le fonti storiche. Lavori di gruppo.

16/09/2017

Lavori di gruppo: scegli un periodo storico e cerca le
fonti relative con l'ausilio dello smartphone.
Riconsegna lavori di gruppo. Visione della prima parte di
un video sui cambiamenti climatici. Lavori di gruppo:
realizzazione di una mappa concettuale.
Riconsegna delle mappe realizzate la volta scorsa con
le annotazioni dell'insegnante. Visione della seconda
parte del video sui cambiamenti climatici. Vengono
riorganizzati i gruppi con il compito di realizzare una
mappa concettuale ben strutturata.
Riconsegna mappe concettuali. Visione del video "La
storia dell'universo e dell'uomo in 2 minuti" di Ch.
Cammarano. Discussione e attività per individuare i
contenuti del video.
La preistoria: storia e preistoria, la paleontologia,
evoluzionismo e creazionismo, il processo di
ominazione, la scoperta di Lucy.
Ricerca in piccoli gruppi con l'ausilio dello smartphone
sul processo di ominazione: homo habilis, ergaster,
erectus, sapiens e sapiens sapiens.

19/09/2017

22/09/2017

23/09/2017

26/09/2017

29/09/2017

30/09/2017

02/10/2017

04/10/2017

07/10/2017
11/10/2017
14/10/2017

18/10/2017
21/10/2017

23/10/2017

25/10/2017
28/10/2017

04/11/2017
06/11/2017
08/11/2017

11/11/2017

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

Studiare da pag. 40 a pag. 42 (Homo Habilis escluso).

Rivedere il video "La storia dell'universo e dell'uomo in
2 minuti" di Ch. Cammarano e realizzare una mappa
concettuale.
Studiare da pag. 42 a pag. 45.

Le fasi della preistoria. La rivoluzione neolitica. Visione
della prima parte del video "La grande trasformazione: il
Neolitico" di Piero D'Onofrio. Segue discussione.
Lettura di Cittadinanza: Senza distinzione di razza.
Rileggere pp. 50 e 51 e fare una sintesi scritta sul
Discussione e considerazioni.
quaderno. Cominciare a studiare il primo capitolo del
manuale in vista della verifica di lunedì prossimo.
Controllo compiti. Visione del video "Il viaggio del tuo
DNA di Mauro Roversi". Lavori di gruppo per stendere
un breve testo su genetica e razzismo.
Minilab sul I capitolo: lavori di gruppo. Riconsegna
commenti sul video.
Test sul Paleolitico. Ripresa del Neolitico: la diffusione Riassumere pp. 55 e 59.
dell'agricoltura.
Dettatura di domande sul Neolitico. Visione della prima Studiare i primi otto minuti circa del video "La grande
parte del video "La grande trasformazione". La
trasformazione" di Piero D'Onofrio in vista della
consegna è ricercare le risposte.
prossima verifica.
Test di recupero. Dettatura di domande sulla seconda
Vedere il video e rispondere alle domande.
parte del video sul Neolitico.
Verifiche di recupero sul Paleolitico. Correzione. Lavori Studiare il video La grande trasformazione di Piero
di gruppo: stendere un testo di 15 righe sulla nascita
D'Onofrio in vista della verifica di sabato prossimo.
dell'agricoltura.
Recupero orale della verifica. Le energie pulite: visione
del video "Le energie rinnovabili viste dai più giovani".
Lavori di gruppo.
Controllo compiti. Le energie non rinnovabili: lettura ed
esercizi sul libro di testo.
Test sul video La grande trasformazione. Correzione.
Per lunedì 6 novembre: realizzare un'intervista
impossibile all'uomo del Neolitico basandosi sulle pp.
da 53 a 59 del libro di testo. Lavoro individuale da
consegnare.
Le fonti energetiche rinnovabili. Verifiche orali di
Rileggere le pagine relative e fare gli esercizi del
recupero.
MiniLab.
Si procede all'elezione dei rappresentanti di classe e di
istituto.
Verifiche orali di recupero. Video sulle energie
Fare il riassunto delle pagine 144-147. Rivedere e
rinnovabili. Correzione esercizi.
studiare i video di Alessandro F. su energia solare,
geotermica, eolica, idroelettrica e da biomasse.
Lettura e commento delle pagine 148 e 149 del libro di Fare il riassunto delle pp. 148-149 che potrà essere
testo sull'uso delle fonti di energia nella storia.
richiesto in forma scritta o orale durante
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13/11/2017

Verifiche orali di Geografia.

15/11/2017

Verifiche orali di geografia.

18/11/2017

Verifiche orali. Riconsegna interviste immaginarie.

20/11/2017

Esposizione ricerca sulla Mesopotamia.

22/11/2017

Esposizione ricerche sull'Antico Egitto.

25/11/2017

Esposizione su Hittiti, Persiani, antiche India e Cina.

27/11/2017

Esposizione ricerca sui Fenici e gli Ebrei.

Riassumere le pagine 130 e 131 sulla Bibbia ebraica.

28/11/2017

L'acqua, diritto dell'umanità.

04/12/2017

Visione del video "Come nasce l'acqua in bottiglia" di
Voglio10Geografia. Lavoro a coppie: fare la sintesi del
video sul quaderno.
Test di geografia sull'acqua. Inizio correzione.

Fare il riassunto delle pp. da 150 a 153 e il Minilab
Competenze a p. 153.
Studiare il video per la verifica di domani insieme alle
pagine del libro di testo sull'acqua.

05/12/2017
09/12/2017
12/12/2017
13/12/2017

16/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
09/01/2018

10/01/2018
13/01/2018
16/01/2018
17/01/2018

Lavori di gruppo su una scheda di autoverifica
riepilogativa delle antiche civiltà.
Visione del video Minoici e Micenei: mito e storia di
Marco Tarquinio.
Controllo compiti. Cittadinanza: Quando nasce lo stato.
Lettura e sottolineatura guidata. Realizzazione di una
mappa concettuale in cui inserire quanto evidenziato nel
testo.
Recupero di geografia.
Verifica orale sul Paleolitico. Lavori di gruppo su una
scheda di autoverifica sulle antiche civiltà.
Correzione collettiva questionario. Correzione compiti
per casa.
La civiltà micenea.

Fare il riassunto delle letture alle pagine 74, 75 e 77
(donne, ziggurat e scrittura).

Fare il riassunto del video "Minoici e Micenei: mito e
storia" di Marco Tarquinio sul quaderno.
Terminare la mappa concettuale sullo stato cominciata
in classe (pp. 104-105).

Studiare le pagine 112-114 sulla civiltà minoica e fare
la mappa concettuale sul quaderno.
Rispondere sul quaderno in maniera approfondita (10
righe ciascuna) alle domande della fotocopia.

Fare una ricerca sulle origini della guerra di Troia.
Studiare le pp. da 116 a 119. Per sabato farne il
riassunto sul quaderno.
L'Iliade e l'Odissea come fonti storiche.
Fare una ricerca sul mito che ha dato il nome
all'Ellesponto. Fare il riassunto delle pp. 170-171.
Esercizi in classe sulle civiltà minoica e micenea in vista Finire di rispondere alle domande del MiniLab
della verifica.
competenze di p. 120.
La crescita della popolazione mondiale.
Fare il riassunto delle pp. 278-281.

24/01/2018

Visione della prima parte del film "Arrivederci ragazzi" di
Louis Malle come preparazione al Giorno della Memoria.
Visione della seconda parte del film "Arrivederci
ragazzi".
Test scritto sui Minoici e i Micenei.
La verifica di recupero su Minoici e Micenei è fissata
per sabato 3 febbraio.
Visione dell'ultima parte del film.

27/01/2018

Attività laboratoriale sul film "Arrivederci ragazzi".

30/01/2018

03/02/2018

Esercitazione in preparazione al compito di recupero su Portare il riassunto, svolto sul quaderno, del video
Minoici e Micenei.
"Minoici e Micenei: mito e storia" di Marco Tarquinio.
Conclusioni sul film: le dinamiche che portano
Studiare per le verifica di storia (vd. promemoria). Per
all'emarginazione e alla persecuzione di singole persone martedì: scrivere un testo di 10-15 righe che contenga
e gruppi.
una riflessione su "Come sono descritti nel film i
meccanismi che portano un gruppo di pari ad
escludere ed emarginare un individuo ritenuto diverso".
Recupero test su Minoici e Micenei.
Vd. quanto scritto la lezione scorsa.

06/02/2018

Panoramica sulla storia greca.

20/01/2018
23/01/2018

31/01/2018

Fare il riassunto sul quaderno del video "Breve storia
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07/02/2018

Correzione compiti. Sintesi sulla storia greca.

della Grecia antica" di Alberto Rudi. Per sabato:
riflettere per iscritto sulla frase di Primo Levi "Ognuno è
l'ebreo di qualcun altro" e spiegare perché nel film
Joseph è "l'ebreo" del collegio.
Vedere compiti assegnati la volta scorsa.

10/02/2018

Controllo compiti. La polis.

14/02/2018

Assemblea d'Istituto.

17/02/2018

Test sulla sintesi di storia greca.

20/02/2018
21/02/2018

24/02/2018

27/02/2018

28/02/2018

03/03/2018

06/03/2018

07/03/2018
13/03/2018

Studiare per la verifica di sabato: vedere promemoria.
Per martedì: cercare chi erano i kapò nei campi di
concentramento nazisti.

Per gli insufficienti e gli assenti: studiare per la verifica
di recupero sulla sintesi di storia greca (video e
appunti). Vedi anche compiti assegnati la scorsa
lezione.
Test di recupero sulla sintesi di storia greca. Le
Studiare le pp. da 292 a295, fare il riassunto sul
migrazioni contemporanee.
quaderno e gli esercizi del MiniLab.
Correzione esercizi di geografia. Approfondimento
Cercare sul dizionario la parola "stereotipo". Rivedere il
sull'emigrazione italiana dal Sud al Nord Italia e verso il video "Immigranti dal Sud al Nord Italia - Rai Storia
Nuovo Mondo. Condizioni di vita e pregiudizi contro gli Doc 1970 e fare il riassunto sul quaderno. Rileggere la
italiani.
fotocopia e scrivere un breve testo (minimo 10 righe)
con una riflessione sull'attualità dei commenti razzisti
espressi dall'opinione pubblica americana nei confronti
degli italiani.
Correzione compiti per casa. Rifugiati e migranti
Rivedere i video: "Che cosa significa essere un
economici: definizioni. Stereotipi sui migranti: chiarimenti rifugiato" di TED-Ed (ci sono i sottotitoli) e "Carlotta
dell'UNHCR.
Sami dell'UNHCR smonta le bufale su rifugiati e
migranti" di TPI e fare il riassunto sul quaderno.
Riformulare la riflessione ispirata alla lettura della
fotocopia con i pregiudizi contro gli italiani all'estero,
riflettendo su come oggi quegli stessi pregiudizi siano
sulla bocca degli italiani nei confronti degli stranieri.
Correzione compiti. Testimonianze di persone che sono Fare una ricerca sulla situazione socio-politica attuale
scappate dalla guerra e hanno trovato rifugio qui in
in Nigeria (15-20 righe), consultando almeno due siti.
Italia.
L'evoluzione della polis.
Studiare le pp. 170-174 fino a Gli stati-ethnos esclusi;
p. 178 Il ritorno della scrittura; pp. 197-200 da Il potere
dei migliori fino a I tiranni esclusi; letture alle pp. 200 e
201.
Controllo compiti. Il simposio nella società greca
Cercare in base a quali caratteristiche venivano scelti i
arcaica.
Kapò nei campi di concentramento nazisti e come essi
si comportavano nei confronti degli altri prigionieri. Fare
la mappa concettuale delle pp. 172-173 (fino alla
conclusione de I due poli della polis) e p. 174 (Il ritorno
della scrittura).
Lavori di gruppo sul colonialismo.
Studiare per la verifica di geografia di domani. Vd.
promemoria. Per sabato: riprendere le domande
dell'esercizio 4 a p. 301, degli esercizi 1-3-4 a p. 299 e
assicurarsi di saper esporre oralmente le risposte.
Verifica scritta di geografia.
Vd. compiti assegnati il 6 marzo.

14/03/2018

Ripasso in vista della verifica. Riconsegna verifiche di
geografia.
Sparta.

Studiare per la verifica di storia. Vd. promemoria.

17/03/2018

Verifica scritta sulla polis e la sua evoluzione.

20/03/2018

Ancora su Sparta.

21/03/2018

Recupero di geografia. Esercitazione in coppia in
preparazione della verifica.

24/03/2018

Verifica scritta su Sparta.

27/03/2018

Verifica scritta su Sparta e Atene. Correzione. Lavori di Gli insufficienti e gli assenti si preparino per
gruppo sulla famiglia e la donna in Grecia.
l'interrogazione su Sparta e Atene.

Studiare per la verifica di storia. Vd. promemoria. Per
martedì: studiare le pp. 217-221 del libro di testo e fare
la mappa concettuale sul quaderno.

Studiare per la verifica su Sparta. Vd. promemoria.
Finire di rispondere sul quaderno alle domande di
comprensione su Sparta del MiniLab competenze a p.
222.
Studiare per la verifica di martedì: vedi promemoria.
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28/03/2018

Recupero verifica su Sparta e Atene. Lettura
sull'Antigone di Sofocle.
Lavori di gruppo sulla riforma democratica di Clistene.

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

09/05/2018

Fare la mappa concettuale delle pp. 202-203 del libro
di testo.
Rivedere il video di Treccani Scuola: "Nascita della
democrazia: le riforme di Clistene" e fare la mappa sul
quaderno.
Integrazioni orali alla verifica scritta sulla polis. La
Fare la mappa concettuale sul proprio quaderno su "La
tirannide in Grecia come fase di passaggio alla
nascita della democrazia: le riforme di Clistene" di
democrazia.
Treccani Scuola. Fare la mappa concettuale anche dei
due paragrafi sulla tirannide a p. 200. Saper esporre
oralmente il contenuto delle risposte alle domande: Chi
furono i tiranni? e In che modo riforma oplitica, leggi
scritte e tirannidi favorirono la trasformazione della
polis in senso democratico?
Atene e le guerre persiane.
Studiare per la verifica di domani. Vd. promemoria.
N.B. Prima della verifica ci sarà il controllo dei quaderni
in cui dovranno esserci i compiti svolti.
Per sabato: rivedere il video "Atene: la nascita della
democrazia" di Anthony Salis dal minuto 53 fino a 1h
22' e fare la mappa concettuale sul quaderno.
Verifica scritta sulla tirannide e la riforma di Clistene ad Vd. compiti assegnati la scorsa lezione.
Atene.
Esposizione delle mappe concettuali sulle guerre
Portare il quaderno per il controllo dei compiti. Studiare
persiane. Approfondimento: il concetto di barbaro.
le definizioni a p. 233 (stereotipo, etnocentrismo,
xenofobia e razzismo) e saperle spiegare con parole
proprie.
Esposizione mappe concettuali sulle guerre persiane.
Studiare per la verifica di sabato. Vd. promemoria.
Verifica della comprensione delle definizioni studiate a
partire dal concetto di barbaro.
Verifica scritta sulle guerre persiane. Correzione.
Fare il riassunto del brano di Erodoto fornito in
fotocopia sulla battaglia delle Termopili. Gli assenti e gli
insufficienti si preparino per il recupero scritto della
verifica.
Verifiche di recupero per insufficienti e assenti.
Studiare la fotocopia contenente il racconto della
battaglia delle Termopili che sarà interrogato a tutti la
prossima lezione.
Verifiche orali sulla battaglia delle Termopili.
Per martedì: studiare la battaglia delle Termopili per
Presentazione della figura di Alessandro Magno.
l'interrogazione orale. Per mercoledì: rivedere il video
"Alessandro Magno - sui passi di un condottiero" di
Gruppo Raffaello e fare la mappa concettuale sul
quaderno.
Verifiche orali sulla battaglia delle Termopili. Verifiche Prepararsi per le verifiche orali sulle Termopoli e per i
orali di recupero.
recuperi. Avere il quaderno con i compiti svolti su
Alessandro Magno.
Verifiche orali.

12/05/2018

Ripasso ed ampliamento su Alessandro Magno.

15/05/2018

Verifica scritta su Alessandro Magno.

16/05/2018

23/05/2018

Verifiche orali sulla battaglia delle Termopili.
Fare una ricerca, che preveda la consultazione di
Presentazione della storia romana: cronologia e periodi. almeno due fonti, sulla leggenda del suicidio di
L'età monarchica e la costituzione repubblicana.
Lucrezia e a scelta tra quella del duello tra Orazi e
Curiazi e quella del ratto delle sabine. Prepararsi per
esporre oralmente la ricerca.
Il racconto mitico sulla fondazione di Roma: analisi e
Fare la mappa concettuale del materiale fornito in
interpretazione. Controllo ricerche: le leggende dell'età fotocopia.
monarchica.
Come era organizzata la repubblica a Roma. Patrizi e Studiare la fotocopia e gli appunti delle lezioni.
plebei.
Le conquiste della plebe a Roma.
Studiare per la verifica. Vd. promemoria.

26/05/2018

Verifica scritta sull'introduzione alla storia romana.

Insufficienti e assenti si preparino per il recupero.

29/05/2018

Verifiche orali di recupero (storia). Gioco a quiz sugli
antichi romani.
Verifica scritta su plebe e patriziato a Roma.

Studiare per la verifica di domani. Vd. promemoria.

04/04/2018

07/04/2018

10/04/2018

11/04/2018
14/04/2018

17/04/2018

21/04/2018

24/04/2018

02/05/2018

08/05/2018

19/05/2018

22/05/2018

30/05/2018

Fare la mappa concettuale della fotocopia. Studiare per
la verifica. Vd. promemoria.
Gli assenti si preparino per la verifica orale.

Prepararsi per eventuali recuperi. Vd. promemoria.
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05/06/2018

Visione di un documentario sull'India. Verifica di
recupero (geografia).
Recuperi di storia.

06/06/2018

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