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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Vedi programmazione di filosofia 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Per le competenze di Asse vedi Programmazione Dip. Asse STORICO - SOCIALE 

 

Competenze 

1) Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo 

periodo dell’Europa e dell’Italia nel quadro della storia 

mondiale 

2) Sa decodificare e analizzare fonti, storiografia e processi 

3) Sa utilizzare le informazioni per ricostruire processi 

4) Sa argomentare in maniera logicamente coerente 

5) Sa utilizzare il lessico specifico della disciplina sia 

nell’esposizione orale che in quella scritta 



6) Sa valutare criticamente fonti e storiografia 

7) Sa stabilire relazioni 

8) Sa utilizzare le categorie specifiche della disciplina per una 

migliore comprensione del presente 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

 U. n°1 " CRISI, GUERRE E RIVOLUZIONI NELL’EUROPA ASSOLUTISTA" 

 

- Lo stato assoluto e i suoi oppositori 

- Il Primato dell’Olanda e dell’Inghilterra 

- L’Italia nel Seicento 

 

Tempi : 1 mese e mezzo, fino alla fine di ottobre 

 

Competenza principale: Sa argomentare in maniera logicamente coerente. Sa utilizzare il lessico specifico della 

disciplina sia nell’esposizione orale che in quella scritta 

Competenze attese alla fine dell'Unità 

 

 

N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 

 

 

 

 

 

 

N. 4 

 

 

 

 

 

 

N. 5 

 

 

 

 

 

 

N. 6 

 

Abilità 

 

 

- Conosce i termini storicamente connotati relativi al 

periodo in esame 

- Conosce i termini di uso comune nella storiografia 

relativi al periodo in esame 

- Conosce i termini in uso nelle scienze sociali e 

assunti nella storiografia 

- Conosce i fatti specifici che caratterizzano il 

periodo in esame e la relativa documentazione 

(enunciazione di quegli specifici documenti 

connessi ad un determinato problema) 

- Riconosce e ricorda sequenze di avvenimenti 

- Conosce la collocazione geografica degli eventi 

 

- Comprende una fonte o un testo storiografico 

- Sa leggere e decodificare grafici, mappe e cartine 

geografiche 

- Sa individuare gli elementi che giocano in un 

determinato fenomeno storico (economici, politici, 

culturali, …) 

 

- Sa costruire un’inferenza 

- Sa mettere in relazione le informazioni ricavate 

da più fonti per costruire un discorso 

logicamente coerente 

- Sa utilizzare fonti e fatti come sostegno di 

affermazioni 

 

- Sa tradurre in linguaggio specifico concetti 

espressi in altro linguaggio (ordinario, 

iconografico, grafici, mappe, …) 

- Sa costruire mappe concettuali, schemi 

- Sa scrivere un saggio su un argomento dato con 

terminologia appropriata 

 

- Sa operare una critica delle fonti in senso formale 

(cosa ci si può attendere da quel tipo di fonte? Un’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 7 

 

 

 

 

 

 

 

N. 8 

opinione? Un giudizio?) e sostanziale (che genere 

di fatti si può ricavare da esse? Un avvenimento? 

Una credenza?) 

- Sa valutare l’attendibilità di un’interpretazione 

storiografica in base alla quantità e attendibilità 

delle fonti utilizzate 

- Sa operare una scelta tra diverse interpretazioni, 

coerente con le proprie convinzioni 

 

- Sa operare un confronto tra diverse interpretazioni 

- Sa individuare il legame che esiste tra i diversi 

fattori che giocano in un fenomeno storico 

(economici, politici, culturali,…) 

- Sa individuare analogie e differenze tra diversi 

fenomeni storici e tra il passato e il presente 

 

- Sa applicare concetti ordinatori e classificatori ( 

riconosce un tipo di legge, di Costituzione, 

attribuisce un testo ad un determinato orientamento 

politico attraverso la rilevazione del suo linguaggio 

peculiare,…) 

- Sa reperire teorie storico – sociali parziali atte a 

spiegare problemi posti 

- Sa applicare teorie e verificare ipotesi (individua le 

condizioni che falsificherebbero un’ipotesi 

 

 

 
 

 U. n°2 " L’EUROPA POLITICA: 1660 - 1790" 

 

- Stati e istituzioni tra XVII e XVIII secolo 

- Il sistema dell’Equilibrio in Europa 

- L’Europa illuminata 

- L’Europa riformatrice 

 

Tempi : 1 mese e mezzo fino a metà dicembre 

 

Competenza principale: Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo dell’Europa e dell’Italia 

nel quadro della storia mondiale. Sa utilizzare le informazioni per ricostruire processi 

Competenze attese alla fine dell'Unità 

 

 

N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

- Conosce i termini storicamente connotati 

relativi al periodo in esame 

- Conosce i termini di uso comune nella 

storiografia relativi al periodo in esame 

- Conosce i termini in uso nelle scienze sociali e 

assunti nella storiografia 

- Conosce i fatti specifici che caratterizzano il 

periodo in esame e la relativa documentazione 

(enunciazione di quegli specifici documenti 

connessi ad un determinato problema) 

- Riconosce e ricorda sequenze di avvenimenti 

- Conosce la collocazione geografica degli eventi 

 

- Comprende una fonte o un testo storiografico 

- Sa leggere e decodificare grafici, mappe e cartine 

geografiche 

- Sa distinguere tra fatti, problemi, ipotesi, 

conclusioni e argomentazioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 4 

 

 

 

 

 

 

N. 5 

 

 

 

 

N. 6 

 

 

 

 

 

N. 7 

 

 

 

N. 8 

- Sa distinguere tra giudizi di fatto e giudizi di valore 

- Sa individuare gli elementi che giocano in un 

determinato fenomeno storico (economici, politici, 

culturali, …) 

- Sa distinguere tra condizioni necessarie, sufficienti, 

necessarie e sufficienti 

- Sa distinguere tra condizioni immediate e lontane 

- Sa distinguere tra cause strutturali e cause 

congiunturali 

 

- Sa selezionare le fonti utili alla soluzione di un 

problema 

- Sa ricostruire le operazioni sottese alla costruzione 

di un testo 

- Sa ricostruire un fenomeno storico  a partire da 

fonti diverse 

- Sa prevedere le possibili conseguenze di una 

situazione data 

 

- Sa costruire un’inferenza 

- Sa mettere in relazione le informazioni ricavate da 

più fonti per costruire un discorso logicamente 

coerente 

- Sa utilizzare fonti e fatti come sostegno di 

affermazioni 

 

- Sa tradurre in linguaggio specifico concetti espressi 

in altro linguaggio (ordinario, iconografico, grafici, 

mappe, …) 

- Sa costruire mappe concettuali, schemi 

 

- Sa operare una critica delle fonti in senso formale 

(cosa ci si può attendere da quel tipo di fonte? Un’ 

opinione? Un giudizio?) e sostanziale (che genere 

di fatti si può ricavare da esse? Un avvenimento? 

Una credenza?) 

 

- Sa operare un confronto tra diverse interpretazioni 

- Sa individuare il legame che esiste tra i diversi 

fattori che giocano in un fenomeno storico 

(economici, politici, culturali,…) 

- Sa individuare analogie e differenze tra diversi 

fenomeni storici e tra il passato e il presente 

 

- Sa applicare concetti ordinatori e classificatori ( 

riconosce un tipo di legge, di Costituzione, 

attribuisce un testo ad un determinato orientamento 

politico attraverso la rilevazione del suo linguaggio 

peculiare,…) 

- Sa reperire teorie storico – sociali parziali atte a 

spiegare problemi posti 

 

 

 

 U.  n°3 " L’EUROPA ECONOMICA. 1700 - 1800” 

 

- I progressi della vita materiale 

- Il colonialismo e l’economia mondiale 

- La rivoluzione industriale inglese 

- La società industriale 



 

 

Tempi: 2 settimane, fino alle feste di Natale 

Competenza principale: Sa argomentare in maniera logicamente coerente. Sa utilizzare il lessico specifico della 

disciplina sia nell’esposizione orale che in quella scritta 

Competenze attese alla fine dell'Unità 

 
N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 3 

 

 

 

 

 

 

 
N. 4 

 

 

 

 
N. 5 

 

 

 
N. 6 

 

 

 

Abilità 

 

- Conosce i termini storicamente connotati relativi al 

periodo in esame 

- Conosce i termini di uso comune nella storiografia 

relativi al periodo in esame 

- Conosce i termini in uso nelle scienze sociali e 

assunti nella storiografia 

- Conosce i fatti specifici che caratterizzano il 

periodo in esame e la relativa documentazione 

(enunciazione di quegli specifici documenti 

connessi ad un determinato problema) 

- Riconosce e ricorda sequenze di avvenimenti 

- Conosce la collocazione geografica degli eventi 

 

- Comprende una fonte o un testo storiografico 

- Sa leggere e decodificare grafici, mappe e cartine 

geografiche 

- Sa distinguere tra fatti, problemi, ipotesi, 

conclusioni e argomentazioni 

- Sa distinguere tra giudizi di fatto e giudizi di valore 

- Sa individuare gli elementi che giocano in un 

determinato fenomeno storico (economici, politici, 

culturali, …) 

- Sa distinguere tra condizioni necessarie, sufficienti, 

necessarie e sufficienti 

- Sa distinguere tra condizioni immediate e lontane 

- Sa distinguere tra cause strutturali e cause 

congiunturali 

 

- Sa selezionare le fonti utili alla soluzione di un 

problema 

- Sa ricostruire le operazioni sottese alla costruzione 

di un testo 

- Sa ricostruire un fenomeno storico  a partire da 

fonti diverse 

- Sa prevedere le possibili conseguenze di una 

situazione data 

 

 

- Sa costruire un’inferenza 

- Sa mettere in relazione le informazioni ricavate 

da più fonti per costruire un discorso 

logicamente coerente  

- Sa utilizzare fonti e fatti come sostegno di 

affermazioni 

 

 

- Sa tradurre in linguaggio specifico concetti 

espressi in altro linguaggio (ordinario, 

iconografico, grafici, mappe, …) 

- Sa costruire mappe concettuali, schemi 

- Sa scrivere un saggio su un argomento dato con 

terminologia appropriata 

 



 

 
N. 7 

 

 

 

N. 8 

- Sa operare una critica delle fonti in senso formale 

(cosa ci si può attendere da quel tipo di fonte? Un’ 

opinione? Un giudizio?) e sostanziale (che genere 

di fatti si può ricavare da esse? Un avvenimento? 

Una credenza?) 

- Sa valutare l’attendibilità di un’interpretazione 

storiografica in base alla quantità e attendibilità 

delle fonti utilizzate 

 

 

- Sa operare un confronto tra diverse interpretazioni 

- Sa individuare il legame che esiste tra i diversi 

fattori che giocano in un fenomeno storico 

(economici, politici, culturali,…) 

-  Sa individuare analogie e differenze tra diversi 

fenomeni storici e tra il passato e il presente 

 

- Sa applicare concetti ordinatori e classificatori ( 

riconosce un tipo di legge, di Costituzione, 

attribuisce un testo ad un determinato orientamento 

politico attraverso la rilevazione del suo linguaggio 

peculiare,…) 

- Sa reperire teorie storico – sociali parziali atte a 

spiegare problemi posti 

 

 

U. n°4 “RIVOLUZIONI E RESTAURAZIONE: 1770 - 1830” 

- La formazione degli Stati Uniti 

- La Rivoluzione francese 

- Dalla repubblica giacobina alla dittatura militare 

- Napoleone, la Francia e l’Europa 

- Cultura e ideologie della Restaurazione 

- Il ritorno della rivoluzione 

 

Tempi: 3 mesi, gennaio, febbraio e marzo 

Competenza principale: Sa decodificare e analizzare fonti, storiografia e processi. Sa valutare criticamente fonti e 

storiografia 

Competenze attese alla fine dell'Unità 

 

 

N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 3 

 

Abilità 

 

- Conosce i termini storicamente connotati relativi al 

periodo in esame 

- Conosce i termini di uso comune nella storiografia 

relativi al periodo in esame 

- Conosce i termini in uso nelle scienze sociali e 

assunti nella storiografia 

- Conosce i fatti specifici che caratterizzano il periodo 

in esame e la relativa documentazione (enunciazione 

di quegli specifici documenti connessi ad un 

determinato problema) 

- Riconosce e ricorda sequenze di avvenimenti 

- Conosce la collocazione geografica degli eventi 

 

- Comprende una fonte o un testo storiografico 

- Sa leggere e decodificare grafici, mappe e cartine 

geografiche 

- Sa distinguere tra fatti, problemi, ipotesi, 

conclusioni e argomentazioni 

- Sa distinguere tra giudizi di fatto e giudizi di 

valore 



 

 

 

 

N. 4 

 

 

 

N. 5 

 

 

 

 

N. 6 

 

 

 

 

 

 

N. 7 

 

 

 

 

N. 8 

 

 

 

- Sa individuare gli elementi che giocano in un 

determinato fenomeno storico (economici, 

politici, culturali, …) 

- Sa distinguere tra condizioni necessarie, 

sufficienti, necessarie e sufficienti 

- Sa distinguere tra condizioni immediate e lontane 

- Sa distinguere tra cause strutturali e cause 

congiunturali 

 

- Sa selezionare le fonti utili alla soluzione di un 

problema 

- Sa ricostruire le operazioni sottese alla costruzione 

di un testo 

- Sa ricostruire un fenomeno storico  a partire da fonti 

diverse 

- Sa prevedere le possibili conseguenze di una 

situazione data 

 

- Sa costruire un’inferenza 

- Sa mettere in relazione le informazioni ricavate da 

più fonti per costruire un discorso logicamente 

coerente  

- Sa utilizzare fonti e fatti come sostegno di 

affermazioni 

 

- Sa tradurre in linguaggio specifico concetti espressi 

in altro linguaggio (ordinario, iconografico, grafici, 

mappe, …) 

- Sa costruire mappe concettuali, schemi 

- Sa scrivere un saggio su un argomento dato con 

terminologia appropriata 

 

- Sa operare una critica delle fonti in senso formale 

(cosa ci si può attendere da quel tipo di fonte? 

Un’ opinione? Un giudizio?) e sostanziale (che 

genere di fatti si può ricavare da esse? Un 

avvenimento? Una credenza?) 

- Sa valutare l’attendibilità di un’interpretazione 

storiografica in base alla quantità e attendibilità 

delle fonti utilizzate 

- Sa operare una scelta tra diverse interpretazioni, 

coerente con le proprie convinzioni 

 

- Sa operare un confronto tra diverse interpretazioni 

- Sa individuare il legame che esiste tra i diversi 

fattori che giocano in un fenomeno storico 

(economici, politici, culturali,…) 

- Sa individuare analogie e differenze tra diversi 

fenomeni storici e tra il passato e il presente 

 

- Sa applicare concetti ordinatori e classificatori ( 

riconosce un tipo di legge, di Costituzione, 

attribuisce un testo ad un determinato orientamento 

politico attraverso la rilevazione del suo linguaggio 

peculiare,…) 

- Sa reperire teorie storico – sociali parziali atte a 

spiegare problemi posti 

-  Sa applicare teorie e verificare ipotesi (individua le 

condizioni che falsificherebbero un’ipotesi 

 



U. n°5 “CENTRO E PERIFERIE IN EPOCA INDUSTRIALE” 

- La nascita dell’Europa industriale 

- Ideologie del progresso: positivismo e socialismo 

- L’America moderna 

- L’Asia in movimento 

 

Tempi: 2 settimane, fino a metà aprile 

Competenza principale: Sa utilizzare le categorie specifiche della disciplina per una migliore comprensione del 

presente 

Competenze attese alla fine dell'Unità 

 

 

N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 3 

 

 

 

 

 

N. 4 

 

 

 

N. 5 

 

 

 

 

N. 6 

 

 

 

 

 

 

N. 7 

 

 

 

 

N. 8 

 

Abilità 

 

- Conosce i termini storicamente connotati relativi al 

periodo in esame 

- Conosce i termini di uso comune nella storiografia 

relativi al periodo in esame 

- Conosce i termini in uso nelle scienze sociali e 

assunti nella storiografia 

- Conosce i fatti specifici che caratterizzano il periodo 

in esame e la relativa documentazione (enunciazione 

di quegli specifici documenti connessi ad un 

determinato problema) 

- Riconosce e ricorda sequenze di avvenimenti 

- Conosce la collocazione geografica degli eventi 

 

- Comprende una fonte o un testo storiografico 

- Sa leggere e decodificare grafici, mappe e cartine 

geografiche 

- Sa distinguere tra fatti, problemi, ipotesi, 

conclusioni e argomentazioni 

- Sa distinguere tra giudizi di fatto e giudizi di valore 

- Sa individuare gli elementi che giocano in un 

determinato fenomeno storico (economici, politici, 

culturali, …) 

- Sa distinguere tra condizioni necessarie, sufficienti, 

necessarie e sufficienti 

- Sa distinguere tra condizioni immediate e lontane 

- Sa distinguere tra cause strutturali e cause 

congiunturali 

 

- Sa selezionare le fonti utili alla soluzione di un 

problema 

- Sa ricostruire le operazioni sottese alla costruzione 

di un testo 

- Sa ricostruire un fenomeno storico  a partire da fonti 

diverse 

- Sa prevedere le possibili conseguenze di una 

situazione data 

 

- Sa costruire un’inferenza 

- Sa mettere in relazione le informazioni ricavate da 

più fonti per costruire un discorso logicamente 

coerente  

- Sa utilizzare fonti e fatti come sostegno di 

affermazioni 

 

- Sa tradurre in linguaggio specifico concetti espressi 

in altro linguaggio (ordinario, iconografico, grafici, 

mappe, …) 

- Sa costruire mappe concettuali, schemi 

- Sa scrivere un saggio su un argomento dato con 

terminologia appropriata 



 

 

 

- Sa operare una critica delle fonti in senso formale 

(cosa ci si può attendere da quel tipo di fonte? Un’ 

opinione? Un giudizio?) e sostanziale (che genere di 

fatti si può ricavare da esse? Un avvenimento? Una 

credenza?) 

- Sa valutare l’attendibilità di un’interpretazione 

storiografica in base alla quantità e attendibilità delle 

fonti utilizzate 

- Sa operare una scelta tra diverse interpretazioni, 

coerente con le proprie convinzioni 

 

- Sa operare un confronto tra diverse interpretazioni 

- Sa individuare il legame che esiste tra i diversi 

fattori che giocano in un fenomeno storico 

(economici, politici, culturali,…) 

- Sa individuare analogie e differenze tra diversi 

fenomeni storici e tra il passato e il presente 

 

- Sa applicare concetti ordinatori e classificatori ( 

riconosce un tipo di legge, di Costituzione, 

attribuisce un testo ad un determinato 

orientamento politico attraverso la rilevazione 

del suo linguaggio peculiare,…) 

- Sa reperire teorie storico – sociali parziali atte a 

spiegare problemi posti 

-  Sa applicare teorie e verificare ipotesi (individua 

le condizioni che falsificherebbero un’ipotesi 

 

U. n°6 “L’ETA’ DELLE NAZIONI: 1848 - 1900” 

- Le rivoluzioni del Quarantotto 

- La costruzione dello stato nazionale 

- Il Risorgimento italiano 

- Il mondo nella Grande depressione 

- L’Italia della Sinistra storica 

 

Tempi: 1 mese e mezzo,  fino a  giugno 

Competenza principale: Sa stabilire relazioni 

Competenze attese alla fine dell'Unità 

 

 

N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 3 

Abilità 

 

- Conosce i termini storicamente connotati relativi al 

periodo in esame 

- Conosce i termini di uso comune nella storiografia 

relativi al periodo in esame 

- Conosce i termini in uso nelle scienze sociali e 

assunti nella storiografia 

- Conosce i fatti specifici che caratterizzano il periodo 

in esame e la relativa documentazione (enunciazione 

di quegli specifici documenti connessi ad un 

determinato problema) 

- Riconosce e ricorda sequenze di avvenimenti 

- Conosce la collocazione geografica degli eventi 

 

- Comprende una fonte o un testo storiografico 

- Sa leggere e decodificare grafici, mappe e cartine 

geografiche 

- Sa distinguere tra fatti, problemi, ipotesi, 

conclusioni e argomentazioni 

- Sa distinguere tra giudizi di fatto e giudizi di valore 



 

 

 

 

 

N. 4 

 

 

 

N. 5 

 

 

 

 

N. 6 

 

 

 

 

 

 

N. 7 

 

 

 

 

N. 8 

 

 

 

- Sa individuare gli elementi che giocano in un 

determinato fenomeno storico (economici, politici, 

culturali, …) 

- Sa distinguere tra condizioni necessarie, sufficienti, 

necessarie e sufficienti 

- Sa distinguere tra condizioni immediate e lontane 

- Sa distinguere tra cause strutturali e cause 

congiunturali 

 

- Sa selezionare le fonti utili alla soluzione di un 

problema 

- Sa ricostruire le operazioni sottese alla costruzione 

di un testo 

- Sa ricostruire un fenomeno storico  a partire da fonti 

diverse 

- Sa prevedere le possibili conseguenze di una 

situazione data 

 

- Sa costruire un’inferenza 

- Sa mettere in relazione le informazioni ricavate da 

più fonti per costruire un discorso logicamente 

coerente  

- Sa utilizzare fonti e fatti come sostegno di 

affermazioni 

 

- Sa tradurre in linguaggio specifico concetti espressi 

in altro linguaggio (ordinario, iconografico, grafici, 

mappe, …) 

- Sa costruire mappe concettuali, schemi 

- Sa scrivere un saggio su un argomento dato con 

terminologia appropriata 

 

- Sa operare una critica delle fonti in senso formale 

(cosa ci si può attendere da quel tipo di fonte? Un’ 

opinione? Un giudizio?) e sostanziale (che genere di 

fatti si può ricavare da esse? Un avvenimento? Una 

credenza?) 

- Sa valutare l’attendibilità di un’interpretazione 

storiografica in base alla quantità e attendibilità delle 

fonti utilizzate 

- Sa operare una scelta tra diverse interpretazioni, 

coerente con le proprie convinzioni 

 

- Sa operare un confronto tra diverse 

interpretazioni 

- Sa individuare il legame che esiste tra i diversi 

fattori che giocano in un fenomeno storico 

(economici, politici, culturali,…) 

- Sa individuare analogie e differenze tra diversi 

fenomeni storici e tra il passato e il presente 

 

- Sa applicare concetti ordinatori e classificatori ( 

riconosce un tipo di legge, di Costituzione, 

attribuisce un testo ad un determinato orientamento 

politico attraverso la rilevazione del suo linguaggio 

peculiare,…) 

- Sa reperire teorie storico – sociali parziali atte a 

spiegare problemi posti 

-  Sa applicare teorie e verificare ipotesi (individua le 

condizioni che falsificherebbero un’ipotesi 

 



 

Nel corso dell’anno e nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro sarà inoltre progettata e 

realizzata una UDA pluridisciplinare, finalizzata soprattutto al potenziamento delle competenze di 

comunicazione e di argomentazione, che coinvolgerà gli insegnamenti di italiano, latino, greco, 

storia e matematica con il titolo “La promozione del liceo classico”. 

Questa UDA sarà presentata quanto prima, ad integrazione della presente programmazione, appena 

si avrà risposta dal CNR, interpellato per la realizzazione di tale percorso. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Nell’insegnamento della storia mi propongo di rendere consapevoli gli alunni del  metodo della 

ricerca storica, pur non pretendendo, naturalmente che essi diventino dei veri e propri 

ricercatori. Pertanto, procederò il più possibile attraverso l'esame di documenti, intendendo per 

essi, non soltanto quelli scritti, ma tutti quelli che la storiografia contemporanea considera ormai 

come documenti e, quindi, attraverso l'esame di fotografie, carte, dati statistici ecc.. 

 Tale lavoro ha essenzialmente carattere metodologico e cerca di eliminare a monte la principale 

difficoltà che gli studenti incontrano nello studio: quella cioè di produrre in maniera autonoma un 

discorso che non sia semplicemente la ripetizione di quanto riportato nel libro di testo, ma frutto 

di un’operazione di costruzione e di sintesi operata utilizzando materiale di diversa provenienza 

e di tipo diverso. 

      Inoltre l’intero percorso sarà articolato in Unità, ciascuna delle quali, pur mirando a promuovere    

tutte le   competenze  disciplinari indicate, sarà concentrata su un aspetto particolare  e avrà lo scopo  

di far acquisire determinati contenuti.  

Pertanto, come risulta evidente, saranno utilizzati le seguenti metodologie didattiche: 
 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

Tipologie di prove di verifica: 

 

-prove scritte: prove strutturate e semistrutturate ( 

domande a risposta singola, a risposta multipla, 

trattazione sintetica di argomenti) 

 

-prove orali: interrogazioni, relazioni 

- Per l’UDA “La promozione del liceo classico” si 

prepareranno apposite rubriche di valutazione e griglie di 

osservazione e si utilizzerà inoltre lo strumento del diario 

di bordo. 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

 

-scritte: 2 

 

-orali:  3 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla griglia di dipartimento presente nel PTOF. 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 

 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Alla fine di ogni unità, come concordato in sede di 

dipartimento, organizzerò attività di recupero che 

andranno dall’assegnazione di esercitazioni 

individualizzate, a forme di tutoraggio, alla ripetizione di 

concetti e contenuti. Al termine del primo quadrimestre 

sarà effettuata la verifica del recupero delle situazioni di 

svantaggio. 

Mi propongo di utilizzare l’UDA “La promozione del 

liceo classico” anche  per valorizzare quei pochi studenti 

più motivati e con un livello migliore di competenze 

espressive. 

 

 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 

 

Napoli,  …………………………………………… 

 

                                                                           

                                                                                                                    ………………………… 

 


