LICEO SCIENTIFICO STATALE

Riepilogo Attività Registro del Professore
Classe: 2B SA SEDE CENTRALE
Docente: LAMPIS NICOLETTA
Data

Attività svolta

11/09/2017

Conoscenza della classe.

13/09/2017

20/09/2017

Sintesi di storia romana. La conquista della Grecia, la
grecizzazione e la nascita dei conflitti sociali.
Visione della prima parte del video: "L'età dei Gracchi.
Antica Roma". Lavori di gruppo: realizzazione di una
mappa concettuale.
Riconsegna mappe concettuali della scorsa lezione.
Visione della seconda parte del video sull'età dei
Gracchi. Gruppi di lavoro.
Proseguono i lavori di gruppo sull'età dei Gracchi.

23/09/2017

Questionario sull'età dei Gracchi. Correzione immediata.

25/09/2017

Test di recupero sui Gracchi. Correzione immediata.

27/09/2017

Optimates e Populares. La crisi della repubblica e le
guerre civili.
Mario e Silla.

16/09/2017

18/09/2017

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
13/11/2017
18/11/2017

Visione della prima parte del video "Giulio Cesare" di
giovannicavalieri. Schema da realizzare con il
compagno di banco.
Riprendono i lavori di gruppo per completare la mappa
concettuale su Cesare fino al primo triumvirato.
Verifica su Mario e Silla rinviata. Visione della seconda
parte del video su Cesare. Riconsegna mappe
concettuali.
Questionario su Mario e Silla. Correzione immediata.

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

Studiare il video "L'età dei Gracchi. Antica Roma" di
Studio del Bianco in vista della verifica di sabato 23.

Studiare da pag. 389 a pag. 393.
Studiare per la verifica su Mario e Silla fissata per
sabato 7: pp. 389-393.

Prepararsi per la verifica su Mario e Silla fissata per
mercoledì prossimo.

Gli assenti e gli insufficienti si preparino per il test di
recupero (scritto).
Visione della seconda parte del video su Giulio Cesare: Rivedere e studiare il video "Storia Roma antica. Giulio
lavori di gruppo per realizzare una mappa concettuale. Cesare" di giovannicavalieri in vista della verifica di
sabato prossimo. Mercoledì prossimo: portare per
l'ultima volta il volume 1 per la lettura di cittadinanza.
Test di recupero su Mario e Silla. Lettura di Cittadinanza
su Ius Sanguinis e Ius Soli. Visione di un video con
testimonianze di giovani figli di immigrati nati in Italia.
Discussione.
Verifica su Cesare. Correzione.
Per mercoledì: rileggere pp. 394 e 395 del primo
volume (Cittadini si nasce o si diventa?) e fare il
riassunto sul quaderno. Scrivere poi la propria opinione
in merito ad eventuali modifiche sul modo di ottenere la
cittadinanza in Italia.
Verifiche di recupero. Presentazione di Ottaviano
Augusto.
Verifiche orali di recupero. Controllo compiti di
Cittadinanza. Lettura di alcuni elaborati.
Visione della prima parte del video Storia Antica Roma - Rivedere i primi 10 minuti del video e confrontare i
Augusto di giovannicavalieri.
contenuti con le pp. 34 e 35 del libro di testo. Cercare il
significato dei termini "mecenate" e "mecenatismo".
Lavori di gruppo per realizzare una mappa concettuale Per gli assenti: realizzare una mappa concettuale
su Ottaviano Augusto (parte I).
individuale sui primi 10 minuti del video su Augusto di
giovannicavalieri videoscuola3.
Seconda parte del video su Augusto. Commento e
Rivedere il video dal minuto 10 al minuto 20 circa e
chiarimenti.
ricontrollare gli appunti facendo un confronto con il libro
di testo. Eventualmente stendere uno schema in
previsione dei lavori di gruppo.
Verifica orale di recupero. Lavori di gruppo sulla
seconda parte del video su Augusto.
Visione dell'ultima parte del video su Augusto.
Rivedere il video e completare gli appunti.
Lavori di gruppo: mappa concettuale sull'ultima parte del
video su Augusto.
La Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne. Visione della prima parte del film documentario
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su Malala.
20/11/2017
22/11/2017
25/11/2017
28/11/2017
29/11/2017
05/12/2017

Verifica scritta su Augusto. Seconda parte del film su
Malala.
Verifica di recupero. Visione dell'ultima parte del film su
Malala.
Riconsegna verifiche. Introduzione sul cristianesimo.
Fare il riassunto delle pagine 120 e 121 sui Vangeli.
Il cristianesimo. Visione e commento del video di
Treccani Scuola.
Controllo compiti. La persecuzione dei cristiani: lettera di
Plinio a Traiano.
I culti misterici a Roma: le divinità di Mitra e Iside. Punti
di contatto con il cristianesimo.

06/12/2017

Test di recupero su Augusto.

09/12/2017

La società romana di età imperiale.

Fare il riassunto del video sul quaderno.
Fare la sintesi dei contenuti della lettera di Plinio a
Traiano a pag. 119.
Fare il riassunto sul quaderno dei video: "Misteri
d'Egitto: la rinascita di Iside" di GA&A Channel e "Mitra,
un dio che ricorda Gesù" di dangelosante.info

10/01/2018

Fare il riassunto sul quaderno delle pagine da 98 a
100.
La società romana di età imperiale. Seconda parte.
Fare il riassunto sul quaderno delle pagine 101-102
(compresa la lettura sui giochi del circo).
Cittadinanza: La schiavitù esiste ancora?
Fare il riassunto sul quaderno delle pp. 104 e 105. Fare
una ricerca sulla figura di Iqbal Masih.
Visione del video "Storia di Iqbal". Presentazione del
Fare una ricerca sulla trama e i personaggi del
romanzo storico "Quo vadis": inizio della lettura del
romanzo storico "Quo vadis?". Ricercare il significato e
capitolo XX con riflessioni sui caratteri del cristianesimo la motivazione del titolo del libro.
primitivo e sul suo impatto a Roma.
Seconda parte della lettura del capitolo XX di "Quo
vadis?"
Presentazione delle dinastie imperiali.
Studiare in vista delle verifiche orali di gennaio: pp. da
98 a 102 (comprese letture, in particolare quella sui
giochi); p. 112 (vd. anche la lettura "Morte di un
filosofo" a p. 64); pp. da 114 a 121. Saranno oggetto di
verifica anche i video sulle religioni misteriche: "Mitra,
un dio che ricorda Gesù" di dangelosante.info e
"Misteri d'Egitto 5: la rinascita di Iside" di G&AChannel.
Potrà inoltre essere chiesto conto dei compiti assegnati
(riassunti, commenti, ricerche). Vd. anche promemoria.
Verifica orale di recupero. Controllo compiti.
Studiare per la verifica orale pp. da 98 a 102
(comprese letture, in particolare quella sui giochi); p.
112 (vd. anche la lettura "Morte di un filosofo" a p. 64);
pp. da 114 a 121. Saranno oggetto di verifica anche i
video sulle religioni misteriche: "Mitra, un dio che
ricorda Gesù" di dangelosante.info e "Misteri d'Egitto 5:
la rinascita di Iside" di G&AChannel. Potrà inoltre
essere chiesto conto dei compiti assegnati (riassunti,
commenti, ricerche). Vd. anche promemoria.
Verifiche orali di storia.

13/01/2018

Verifiche orali di storia.

15/01/2018

Verifiche orali.

17/01/2018
20/01/2018

Verifica orale. Ripresa del quadro delle dinastie
Fare una ricerca su uno degli imperatori della dinastie
imperiali. Approfondimento della dinastia giulia-claudia. giulio-claudia.
Verifiche orali.

22/01/2018

Verifiche orali. Giorno della Memoria: il Porrajmos.

24/01/2018

Controllo compiti. Ancora sul Porrajmos.

11/12/2017
13/12/2017
16/12/2017

18/12/2017
20/12/2017

08/01/2018

27/01/2018

Fare una ricerca sul popolo dei Sinti.

Scrivere un testo sul quaderno che raccolga le
informazioni storiche sul Porrajmos contenute nello
spettacolo "Porrajmos, lo sterminio dimenticato degli
zingari" di Il Mortaista (spezzoni (1, 4, 5, 6).
Rielaborare poi la ricerca sui sinti consultando più fonti
e personalizzandola.
Verifiche orali di recupero (Augusto). La genetica contro Inserire i dati più importanti della scheda fornita in una
il razzismo: video "Il viaggio del tuo DNA". Lettura e
mappa concettuale. Mettere a confronto in un breve

Pag. 2 di 4

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Riepilogo Attività Registro del Professore
Classe: 2B SA SEDE CENTRALE
Docente: LAMPIS NICOLETTA
Data

29/01/2018
31/01/2018
03/02/2018
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Attività assegnata

analisi di una scheda sulla condizione dei Rom in Italia
(dal rapporto di Amnesty International).

testo tali dati con le parole di Fatima nella sua
testimonianza (La storia di Fatima Hamidovic di Ric
Furgo Jr).
Portare il quaderno con tutti i compiti assegnati.

Verifica orale di recupero. Correzione compiti con
valutazione.
Correzione compiti per casa con valutazione.

Portare il quaderno con tutti i compiti svolti.

07/02/2018

Fare la mappa concettuale del materiale fornito in
fotocopia.
Fare la mappa concettuale delle pp. 147-149 del libro
di testo. Fare gli esecizi del MiniLab Competenze a p.
149.
Verifica orale di recupero. Presentazione di Costantino. Studiare per la verifica di sabato. Vedere promemoria.

10/02/2018

Verifica scritta sui primi tre secoli dell'impero romano.

14/02/2018

Assemblea d'Istituto

17/02/2018

Verifica scritta di cittadinanza e geografia.

19/02/2018

Visione del video "Costantino. Antica Roma" di Studio
del Bianco. Chiarimenti e approfondimenti.

21/02/2018

Controllo compiti. Eusebio di Cesarea e la nuova
concezione del potere imperiale. Le ipotesi sull'alleanza
di Costantino con il cristianesimo.
La nascita del monachesimo. Le tappe principali che
portano alla caduta dell'impero romano d'Occidente.
Verifiche orali di recupero (storia e geografia). Teodosio
e l'editto di Tessalonica. I pagani perseguitati: la morte
della filosofa Ipazia.
Verifica orale di recupero (Geografia). Lavori di gruppo
sul video: "Ipazia, la donna più saggia di Alessandria,
perché fu assassinata?".
Verifica scritta su Costantino e il monachesimo.
Terminano i lavori di gruppo sulla filosofa Ipazia.
I conflitti del mondo attuale.

05/02/2018

24/02/2018
26/02/2018

28/02/2018

03/03/2018
05/03/2018
07/03/2018
14/03/2018

17/03/2018
19/03/2018
21/03/2018

24/03/2018
26/03/2018
28/03/2018

I primi due secoli dell'impero e la crisi del terzo secolo
fino a Diocleziano.
Il lavoro minorile nel mondo.

Studiare per la verifica di cittadinanza e geografia.
Vedere promemoria.

Rivedere il video "Costantino. Antica Roma" di Studio
del Bianco e fare il riassunto sul quaderno dei primi 12
minuti.
Fare il riassunto della seconda parte del video.

Fare il riassunto sul quaderno del video su Costantino
(per chi non l'abbia già fatto).
Fare una ricerca sulla figura di Ipazia basandosi su
almeno due fonti.
Studiare per la verifica su Costantino. Vd. promemoria.

Studiare il materiale fornito in fotocopia e fare la mappa
concettuale sul quaderno.
Fare una ricerca sulle minoranze etniche dei Curdi e
degli Iuguri, consultando almeno due fonti.
Verifiche orali di geografia (recupero per gli assenti). Le Fare la mappa concettuale delle pp. 150-153 e fare gli
nuove forme di guerra.
esercizi a p. 153.
Riconsegna verifiche su Costantino. Verifica orale di
Rivedere il video "Le invasioni degli Unni" di Barbara
recupero (storia). Le invasioni degli Unni.
Gallesio e fare la mappa concettuale sul quaderno
(primi 15 minuti).
Recupero su Costantino. Visione della seconda parte
Fare la mappa concettuale della seconda parte del
del video sulle invasioni degli Unni.
video.
Verifica orale di recupero (storia). Correzione compiti di Fare la mappa concettuale delle pagg. 154-155 del
geografia. L'Organizzazione delle Nazioni Unite.
libro di testo.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite: seconda parte.
Completare la mappa concettuale (pp. 154-158). Fare
gli esercizi a p. 158. Cercare quali sono attualmente gli
stati sotto embargo per decisione del Consiglio di
Sicurezza.
Verifiche di recupero di storia.
Controllo compiti. Lettura di cittadinanza sul concetto di
"guerra giusta".
Verifica scritta sulle invasioni degli Unni e la caduta
dell'impero romano d'Occidente. Correzione.
Verifiche di recupero sugli Unni e la caduta dell'Impero.
Giustiniano e l'impero bizantino.

Studiare per la verifica di storia. Vd. promemoria.

07/04/2018

Verifica scritta di geografia.

Gli assenti e gli insufficienti si preparino per il recupero.
Fare la mappa concettuale delle pp. 26-27.
Studiare per la verifica di geografia. Vd. promemoria.
Per lunedì: rivedere i video "La nascita dell'impero
bizantino" di EZ94hd (parte 2 dal minuto 14 e parte 3
fino al minuto 8).
Vd. compiti assegnati la scorsa lezione.

09/04/2018

Verifica orale di recupero del debito. Ancora sull'impero

Rivedere il video "La nascita dell'impero bizantino" di

04/04/2018
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11/04/2018

Attività assegnata

bizantino.

EZ94hd (parte 2 dal minuto 14, parti 3, 4, 5) e fare la
mappa concettuale sul quaderno.
Rifare la mappa delle pp. 240-241 sul proprio quaderno
in vista dell'esposizione dell'argomento.
Portare il quaderno per il controllo dei compiti.

23/04/2018

02/05/2018

Correzione questionario sull'Islam.

07/05/2018
09/05/2018

Verifiche di recupero su Giustiniano per gli assenti.
Verifica orale di recupero del debito.
Verifica sul'Islam.

12/05/2018

Sorveglianza.

14/05/2018

Verifiche scritte per gli assenti e gli insufficienti sull'Islam
e su Giustiniano. Lettura di cittadinanza: Che cos'è la
tolleranza religiosa?
Approfondimento sulla lettura di cittadinanza "Che cos'è
la tolleranza religiosa?"

16/04/2018

21/04/2018

16/05/2018

19/05/2018

Verifiche orali di recupero. L'espansione del'Islam.

21/05/2018

Lavoro in coppia sul monachesimo in Occidente.

23/05/2018

Verifiche orali di recupero (geografia). Il ruolo di
trasmissione della cultura svolto dal monachesimo in
Occidente e dai dotti musulmani.
Verifica orale di recupero. Esercitazione su un passo
della Regola di San Benedetto.
Verifica scritta sul monachesimo e l'impero islamico.

26/05/2018
28/05/2018
30/05/2018
04/06/2018
06/06/2018

Materia: STORIA E GEOGRAFIA

Attività svolta

Lavori di gruppo sul rapporto tra politica e religione
(lettura alle pp. 240-241).
Letture dal libro di testo su Giustiniano e l'impero
bizantino.
Lavori di gruppo su Maometto e la nascita dell'Islam.
Lettura e presentazione sintetica di un testo di M.
Jevolella dalla prefazione dell'antologia "Corano, libro di
pace".
Verifica scritta su Giustiniano e l'impero bizantino.
Prosecuzione dei lavori di gruppo sul'Islam.
Conclusione dei lavori di gruppo sul'Islam.

14/04/2018

Anno: 2017/2018

Studiare per la verifica di sabato su Giustiniano e
l'impero bizantino.

Studiare il cap. 13 del libro di testo e fare la mappa sul
quaderno.
Rispondere alle 10 domande dettate in classe relative
al paragrafo "La legge e la speranza" (in fotocopia). Gli
alunni che non hanno completato il lavoro di gruppo
presenteranno il riassunto sul proprio quaderno.
Studiare il cap. 13 del libro di testo.

Studiare per la verifica. Vd. promemoria.
Gli assenti si preparino per la verifica scritta o orale.

Studiare le pp. 322 e 323 e fare la mappa concettuale
sul quaderno.
Fare la mappa concettuale della lettura alle pp. 322323 (per chi non l'abbia già fatta). Svolgere il punto 3 di
"A partire dalla Costituzione": "Illustra un episodio o
una situazione che hanno avuto luogo in un paese
musulmano e legati a posizioni religiose integraliste".
Fare la mappa concettuale del materiale in fotocopia.
Completare la mappa concettuale o il riassunto basato
sulle pp. 146, 148 e 150. Prepararsi per l'esposizione
orale dell'argomento.
Studiare p. 325 e fare l'esercizio 8 a p. 261. Per i
recuperi vd. promemoria.
Completare l'esercizio 8 a p. 261. Studiare per la
verifica: vd. promemoria.
Assenti e insufficienti si preparino per il recupero.

Verifiche orali di recupero di storia e geografia. Verifica Gli insufficienti all'ultima verifica si preparino per il
di recupero del debito.
recupero.
Recupero ultima verifica. Gioco a quiz di storia romana.
Verifica orale di recupero (storia). Verifica orale di
recupero del debito.
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