LICEO SCIENTIFICO STATALE

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

Attività svolta

11/09/2017

Conoscenza della classe.

13/09/2017

Sintesi sulla storia romana. La fine della Repubblica e le
guerre civili. Prima parte del video: "Antica Roma. Giulio
Cesare".
Visione della prima parte del video su Giulio Cesare
(fino alla guerra gallica esclusa). Lavori di gruppo per
realizzare una mappa concettuale.
Riconsegna mappe concettuali della scorsa lezione.
Visione della seconda parte del video su Cesare. Lavori
di gruppo.
L'età di Cesare: l'ascesa di Pompeo e Crasso, la
congiura di Catilina. Riconsegna mappe concettuali.

16/09/2017

18/09/2017

20/09/2017

23/09/2017

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

Studiare la prima parte del video "Antica Roma. Giulio
Cesare" di giovannicavalieri fino al minuto 12 circa.
Studiare la seconda parte del video di giovannicavalieri
"Storia Roma antica. Giulio Cesare".
Studiare il capitolo I da pag. 18 a pag. 23. Studiare il
video su Cesare confrontando i contenuti con quanto
esposto nel libro di testo (pp. 23-31). La verifica scritta
è prevista per lunedì 25.
Approfondimento individuale della ricerca cominciata in
gruppo.

18/10/2017

Lettura di Cittadinanza: Esistono guerre giuste? Lavori
di gruppo: l'Italia e la guerra (Libano, Kosovo,
Afghanistan, Iraq).
Test su Cesare. Proseguono le ricerche in piccoli gruppi Ciascun gruppo prepari l'esposizione orale della
sulle missioni internazionali di pace.
propria ricerca per la prossima lezione.
Esposizione ricerche sulle missioni internazionali di
pace.
Riconsegna verifiche. Introduzione su Ottaviano
Prepararsi per la verifica di mercoledì prossimo:
Augusto. Visione del video: "Cesare Ottaviano Augusto" studiare da pag. 18 a pag. 23. Sarà possibile anche
di Luigi Chatel.
recuperare l'insufficienza nella verifica su Cesare.
Visione del video La storia dell'impero romano - parte 1
(Ottaviano Augusto) di Marcello Bettoni. Lavori di
gruppo.
Test sull'età di Cesare. Correzione immediata. Recupero
verifica precedente.
Visione della seconda parte del video "La storia
Studiare da p. 34 a p. 39.
dell'impero romano" sull'età augustea. Segue attività in
coppia. Riconsegna verifiche di recupero.
Visione dell'ultima parte del video su Augusto.
Studiare da pag. 48 (da Il ritorno agli antichi valori) a
Conclusione della mappa concettuale da fare in coppia. pag. 54.
Il principato di Augusto: la concentrazione del potere,
Rivedere i video La storia dell'impero romano 1, 2, 3 di
senatori e cavalieri, le prefetture, l'organizzazione delle Marcello Bettoni in vista della verifica di mercoledì
province, il fisco e l'erario.
prossimo.
Test su Augusto. Correzione contestuale.

21/10/2017

La società romana di età imperiale: gruppi di lavoro.

23/10/2017

Verifiche di recupero. Proseguono i lavori di gruppo sulla Studiare da pag. 98 a pag. 102. Rispondere alle
società di Roma imperiale.
domande dalla 5 in poi formulate nell'esercizio
Controlla la comprensione del MiniLab nella sezione
Causa-effetto e Relazioni (pag. 103).
Esposizione da parte dei gruppi di lavoro sotto la guida
dell'insegnante: la società romana di età imperiale.
La donna nell'antica Roma. Il caso della poetessa
Per lunedì 6 novembre: realizzare un'intervista
Sulpicia: lettura e questionario.
impossibile all'imperatore Augusto basandosi sui video
visti in classe e sui contenuti delle pagg. da 40 a 52 del
libro di testo (fino al mecenatismo). Lavoro individuale.
Riconsegna questionari con riflessioni. Il cristianesimo: Riassumere sul quaderno le pagine 120 e 121.
l'impatto sulla società romana.
Visione del video "Il cristianesimo: dalle origini alle
Per sabato rivedere il video e fare lo schema sul
persecuzioni" di Treccani Scuola. Discussione e
quaderno. Leggere a pagina 119 la lettera di Plinio Il
approfondimento dei contenuti.
Giovane all'imperatore Traiano e farne una sintesi sul
quaderno.
Presentazione del romanzo storico "Quo vadis" sulle
Rileggere il capitolo e spiegare con parole proprie le
persecuzioni dei cristiani al tempo di Nerone. Lettura del considerazioni che Marco Vinicio fa sulla novità della
capitolo XX e commento.
religione cristiana rispetto alla religione e filosofia
pagane. Fare una breve ricerca sul romanzo e i suoi
contenuti.
Assemblea di classe.

25/09/2017
27/09/2017
30/09/2017

02/10/2017

04/10/2017
07/10/2017

11/10/2017
14/10/2017

25/10/2017
28/10/2017

04/11/2017
06/11/2017

08/11/2017

11/11/2017

Studiare pp. 98-100.
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13/11/2017

18/11/2017

Intellettuali e potere nell'antica Roma: il caso di Seneca. Rivedere i video "La rinascita di Iside" di GA&A
Le religioni misteriche: i culti di Mitra e di Iside. Visione Channel e "Mitra, un dio che ricorda Gesù" di
di due brevi video.
dangelosante.info. Fare il riassunto sul quaderno.
Verifiche orali.

20/11/2017

Verifiche orali.

22/11/2017

Verifiche orali.

25/11/2017

Verifiche orali.

27/11/2017

Riassumere sul quaderno le pagine 104 e 105 del libro
di testo.

29/11/2017

Verifiche orali. Consegna interviste immaginarie.
Cittadinanza: Esiste ancora la schiavitù?
Visione della prima parte del film documentario su
Malala.
Visione della seconda parte del film su Malala.

04/12/2017

Verifiche orali. Il lavoro minorile.

05/12/2017

Verifiche orali. Il lavoro minorile: storia di Iqbal.

06/12/2017

Le dinastie dell'impero romano: schema riassuntivo.
Prima parte.

Per lunedì prossimo: fare uno schema sul fenomeno
del lavoro minorile servendosi dei dati presenti nel
testo (pp. 147-149). Rispondere alle domande indicate
nel MiniLab a p. 149.
Per lunedì fare il riassunto del video "Cittadinanza27
La Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza" di Telemaco e "Storia di Iqbal" di
marcopino82.
Per mercoledì: fare una ricerca su un imperatore
romano a scelta tra quelli citati (compresi tra Tiberio e
Commodo). Link consigliato:
http://www.alleottodellasera.rai.it/dl/portali/site/articolo/
ContentItem-40a8e73c-8b3e-4387-9658acdb53061377.html

12/12/2017
13/12/2017

Lettura e valutazione dei compiti assegnati a seguito
della visione del film su Malala.
Lettura delle ricerche sugli imperatori.

16/12/2017

Esposizione ricerche sugli imperatori romani.

19/12/2017

Esposizione ricerche su Tiberio. Visione di un video sui Rivedere la prima parte del video "I Severi. Antica
Severi.
Roma" di Studio Del Bianco e realizzare sul quaderno
una scheda di presentazione di Settimio Severo e
Caracalla.
Lettura schede biografiche di Settimio Severo e
Fare le schede biografiche di Elagabalo e Alessandro
Caracalla. Lettura sui Parti.
Severo basandosi sul video e altri materiali. Fare il
riassunto sul quaderno delle pagine 84-85. Fare una
ricerca sui giuristi romani Ulpiano e Papiniano.
Correzione compiti. La crisi del terzo secolo.
Rivedere il video di Treccani Scuola "L'anarchia
militare e gli imperatori illirici" e fare una mappa /
tabella sugli imperatori del periodo.
Verifica orale di storia. Lavori di gruppo: mappa
concettuale sui primi due secoli dell'impero.
La scomparsa di Pompei ed Ercolano. La crisi del III
Vedere promemoria sulle verifiche di recupero.
secolo e la soluzione di Diocleziano.
Controllo compiti. Zenobia: la regina di Palmira.

28/11/2017

20/12/2017

09/01/2018

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

20/01/2018

Controllo compiti. Giorno della memoria: il Porrajmos,
l'olocausto dimenticato degli zingari. Presentazione e
visioni di alcuni estratti del monologo teatrale di Pino
Petruzzelli.
Ancora sul Porrajmos.

Attività assegnata

Fare una ricerca su uno dei seguenti imperatori non
trattati: Tiberio, Claudio, Nerone, Tito, Domiziano,
Nerva, Traiano, Marco Aurelio.
Fare la ricerca su Tiberio.

Fare una ricerca sul popolo dei Sinti.

Raccogliere in un testo sul quaderno i dati storici
contenuti negli spezzoni visti (1, 4, 5, 6) dello
spettacolo "Porrajmos, lo sterminio dimenticato degli
zingari" caricato da Il Mortaista. Arricchire con le
proprie riflessioni. Riascoltare anche la testimonianza
("La storia di Fatima Hamidovic" di Ric Furgo Jr) e
commentare le parole sulla sensazione di vivere
ancora in un campo di concentramento. Sono esentati
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coloro che hanno la verifica di recupero.

23/01/2018

17/02/2018

Verifica orale di recupero su Augusto. Correzione
compiti.
Verifica scritta di recupero sull'età di Cesare. Controllo
compiti.
Recupero scritto su Cesare. Controllo compiti. La
Realizzare una mappa concettuale con i dati più
genetica contro il razzismo. Lettura e analisi di una
significativa della scheda fornita.
scheda sulla condizione dei Rom in Italia (fonte Amnesty
International).
Controllo compiti a casa. I conflitti nel mondo
Fare la mappa concettuale delle pp. 150 e 151. Fare
contemporaneo.
una ricerca sul popolo degli Iuguri o su quello dei
Curdi.
Il mondo tra pace e conflitti.
Studiare per la verifica di storia (vd. promemoria). Per
martedì: completare la mappa concettuale su "Il mondo
tra pace e conflitti" (pp. 150-153). Fare gli esercizi del
MiniLab Competenze a p. 153.
Verifica scritta sui primi due secoli dell'impero e sulla
Studiare pp. 181-184 del libro di testo.
crisi del Terzo secolo. Introduzione su Costantino.
Riconsegna verifica di storia. Verifica di recupero per gli
assenti.
Costantino.
Rivedere il video "L'imperatore Costantino. Antica
Roma" di Studio del Bianco e fare la mappa
concettuale sul quaderno.
Approfondimenti sull'età costantiniana: Eusebio di
Studiare per la verifica di cittadinanza e geografia.
Cesarea biografo di Costantino, il Concilio di Nicea e le Vedere promemoria.
eresie del cristianesimo, la nascita del monachesimo, da
Bisanzio a Istanbul.
Verifica scritta di cittadinanza a geografia.

20/02/2018

Verifiche scritte di recupero (storia e geografia).

21/02/2018

Teodosio: l'editto di Tessalonica e la divisione
dell'impero. Cittadinanza: Invasioni o migrazioni?

24/02/2018

Verifica scritta su Costantino e la nascita del
monachesimo. Visione del documentario "Le invasioni
degli Unni" di History Channel.
Recupero scritto di storia per gli assenti (Costantino).
Correzione compiti. La caduta dell'impero romano
d'occidente: sintesi con le tappe più importanti.
Lavori di gruppo sul video: "Ipazia, la donna più saggia
di Alessandria, perché fu assassinata?"
L'Organizzazione delle Nazioni Unite.

24/01/2018
27/01/2018

30/01/2018

31/01/2018

03/02/2018
06/02/2018
07/02/2018

10/02/2018

27/02/2018

28/02/2018
03/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
13/03/2018

14/03/2018
17/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
24/03/2018

Fare o completare la mappa concettuale del video su
Costantino.
Fare la mappa concettuale delle pp. 210 e 211.
Cercare chi sono i rifugiati e che cosa si intende per
asilo politico.
Fare la mappa concettuale del video "Le invasioni degli
Unni" caricato da Barbara Gallesio.
Fare la mappa concettuale dei contenuti della
fotocopia.

Studiare e fare la mappa concettuale delle pp. 154158. Svolgere gli esercizi del MiniLab a p. 158.
Lavori in coppia su una lettura riguardante il divario tra Completare la mappa concettuale sulle pp. 142-143 del
nord e sud del mondo.
libro di testo.
Esposizione dei lavori in coppia sulle ragioni del divario Studiare per la verifica di storia. Vd. promemoria.
tra nord e sud del mondo.
Controllo compiti. La differenza tra stato e nazione.
Cercare una definizione chiara di stato e di nazione e
riportarla sul quaderno. Rispondere per iscritto alla
domanda: "Perché il Kurdistan è una nazione, ma non
uno stato"?
Fare una ricerca sull'avventura coloniale italiana in
Africa.
Verifica scritta sulle invasioni degli Unni e la caduta
dell'Impero d'Occidente.
Verifica orale di recupero del debito. Verifica orale di
recupero di storia. Controllo compiti.
Verifiche orali di recupero (geografia). L'Unione
Fare la mappa concettuale delle pagine 268-269.
Europea.
Verifiche orali di recupero (geografia). Ancora
Completare la mappa concettuale delle pp. 268-270.
sull'Unione Europea.
Leggere e schematizzare p. 271.
Lavori di gruppo sull'Unione Europea.
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27/03/2018

Lavori di gruppo sul discorso tenuto da Severn Cullis
Suzuky, giovanissima ambientalista, alle Nazioni Unite
nel 1992.
Verifica scritta di geografia.

Studiare per la verifica di storia di domani. Vd.
promemoria.

28/03/2018
04/04/2018

07/04/2018

10/04/2018

11/04/2018

13/04/2018

14/04/2018
17/04/2018
21/04/2018

24/04/2018

02/05/2018

La nascita dell'impero bizantino: Giustiniano e Teodora. Geografia: vd. promemoria. Per martedì: fare la mappa
Verifica orale di recupero (geografia).
concettuale delle parti 2 (dal minuto 14) e 3 del video
"La nascita dell'impero bizantino" di EZ94hd.
Verifica orale di geografia. Lavoro in coppia sul discorso Completare le risposte al questionario. Vd. compiti
di Severn Suzuki (questionario sulla comprensione e
assegnati il 4/04.
approfondimento).
Controllo compiti. Letture di approfondimento dal libro di Fare la mappa concettuale delle parti 2 (dal minuto 14),
testo. Verifica orale di geografia.
3, 4 e 5 del video "La nascita dell'impero bizantino" di
EZ94hd. Portare il quaderno per il controllo dei compiti.
Controllo quaderni. Correzione del questionario sul
Prepararsi per la verifica sull'impero bizantino. Vd.
discorso di Severn Suzuki e della mappa concettuale
promemoria. Per martedì: fare il riassunto della lettura
sull'impero bizantino. Lettura di cittadinanza in coppia
alle pp. 240-241.
sul rapporto tra politica e religione. Scrivere sul
quaderno: che cos'è la laicità?
Lavori di gruppo su Maometto e la nascita dell'Islam:
lettura e analisi della prefazione dell'antologia "Corano,
libro di pace" di M. Jevolella.
Verifica scritta su Giustiniano e l'Impero Bizantino.
Gli assenti si preparino per la verifica.
Lavori di gruppo sull'Islam. Seconda parte con
questionario.
Riconsegna verifica. Conclusione dei lavori di gruppo
sull'Islam.
Verifiche di recupero per insufficienti e assenti.
Esposizione delle mappe concettuali sulla vicenda di
Maometto.
I regni romano-barbarici. Gli Ostrogoti e i Longobardi.
Studio ed esercitazione in coppia.

08/05/2018

Verifica scritta sull'Islam.

09/05/2018

Esercitazione in coppia sul regno dei Franchi e
sull'impero carolingio.
Correzione esercitazioni e approfondimenti.

12/05/2018

15/05/2018
16/05/2018

19/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
26/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
05/06/2018

Confrontare quanto appreso attraverso i lavori di
gruppo con il capitolo 13 del libro di testo.
Studiare il cap. 13 del libro di testo cercando di
individuare le informazioni già conosciute. Fare la
mappa sul quaderno.
Fare la mappa concettuale del cap. 13 (per chi non
l'abbia già fatta).
Studiare per la verifica scritta. Vd. promemoria. Per
mercoledì: studiare il materiale in fotocopia e
completare gli esercizi sul quaderno.

Studiare il materiale fornito in fotocopia.

Studiare le fotocopie non trascurando cartine e letture.
Verificare di avere tutti gli esercizi sul quaderno.
Studiare la lettura a p. 257.
L'espansione dell'Islam.
Fare il riassunto della fotocopia e completare gli
esercizi sul quaderno.
Controllo compiti. Lettura di cittadinanza: Che cos'è la
Fare il riassunto delle pp. 322 e 323 e fare l'esercizio a
tolleranza religiosa?
p. 323: "Illustra in modo argomentato un episodio o una
situazione che hanno avuto luogo in un paese
musulmano e legati a posizioni religiose integraliste".
Controllo compiti. La grande stagione culturale araboFare o completare i compiti di Cittadinanza (vd. compiti
islamica.
assegnati mercoledì 16). Studiare p. 325
Il monachesimo in occidente.
Studiare le pp. 246, 248 e 250. Fare l'esercizio 8 a p.
261.
Verifiche orali di recupero (islam). Esercitazione su una Studiare per la verifica. Vd. promemoria.
fonte: la Regola di san Benedetto.
Verifica scritta sul monachesimo e l'impero islamico.
Correzione.
Verifica orale di recupero (geografia). Gioco a quiz sulla Prepararsi per eventuali recuperi.
storia romana.
Verifica scritta sull'Altomedioevo europeo.
Prepararsi per eventuali recuperi. Vd. promemoria.
Verifiche orali di recupero. Visione del film "La bicicletta
verde".
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06/06/2018

Verifica orale di recupero (storia).

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