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ASSI CULTURALI  

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; 

la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse storico-sociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE, FILOSOFIA, DIRITTO) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio 

della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - Sociale: 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali; 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, 

dell’ambiente; 

• orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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INDICAZIONI NAZIONALI 

 

Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un 

immediato inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi all’università, 

soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed economici, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori. 

Il valore del binomio scienza e tecnologia 

I nuovi Istituti tecnici valorizzano il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescita della cultura dell’innovazione. Con il diploma di Istituto tecnico i giovani imparano a 

capire il mondo e sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione. 

Due settori, undici indirizzi 

Due i settori in cui si articolano gli undici indirizzi previsti dal Regolamento di riordino degli Istituti tecnici: il settore economico e quello tecnologico. Sono indirizzi pensati 

anche per l’occupabilità: il mondo del lavoro cerca, infatti, tecnici specializzati e in Italia non ce ne sono a sufficienza. 

Programma e durata 

Ogni percorso ha una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e un quinto anno. Al termine del percorso quinquennale gli studenti sostengono l’esame di Stato e 

conseguono il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il programma di studio utilizza metodologie didattiche innovative: grazie alla didattica laboratoriale e 

all’alternanza scuola lavoro, gli studenti acquisiscono i risultati previsti dal profilo d’uscita dei singoli indirizzi. 

Personalizzazione dei percorsi 

Le scuole possono personalizzare i percorsi di studio utilizzando la quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo. Per rispondere alle esigenze del territorio e ai 

fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, i percorsi possono essere ulteriormente articolati in opzioni, attraverso gli spazi di flessibilità del 30%, nel secondo 

biennio, e del 35% nel quinto anno. 

Il nostro Istituto è dedicato al SETTORE ECONOMICO che si articola in: 

1. Amministrazione, Finanza e Marketing 

Per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come gestire la produzione, come promuovere i prodotti. 

2. Turismo 

Per entrare nel settore dei servizi turistici, imparare come valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico, esaltare le specificità dei diversi territori. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

Imparare ad imparare 

• Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

• Uso di strumenti informativi semplici. 

• Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

• Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

• Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

• Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

• Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

•Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

• Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

• Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

• Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

• Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

• Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

• Accettazione delle differenze.  

• Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

• Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

• Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

• Capacità di relazione.  

• Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

• Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

• Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

• Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

•Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

• Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – opposizioni ).  

• Collegamenti tra aree disciplinari.  

• Elaborare mappe concettuali. 
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Acquisire e interpretare l’informazione 

• Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

• Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

• Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

• Comparazione di documenti diversi. 

 

 

CLASSI  PRIME 

 

 

Finalità 

L’insegnamento della Storia  nel biennio si prefigge di perseguire le seguenti finalità: 

• Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre che conoscenza di un patrimonio comune è fondamento per la comprensione del presente e della sua 

evoluzione. 

• Acquisire la consapevolezza che l’interpretazione delle fonti storiche varia sulla base dei modelli ideologici di riferimento. 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione dei rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

• Far acquisire l’abitudine a collegare diacronicamente le conoscenze storiche anche ad aree disciplinari diverse 

 

 

Obiettivi trasversali 

In collaborazione con le altre discipline, l’insegnamento di Storia mirerà al perseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 

• allargare gli orizzonti socio – culturali degli alunni; 

• ottenere la crescita culturale e umana della classe; 

• formare una buona coscienza critica; 

• contribuire allo sviluppo pieno e armonioso della personalità degli allievi; 

• educare al rispetto delle idee altrui; 

• educare al rispetto delle regole sociali; 

• sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri; 

• educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali; 

• sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia, l’identità personale e sociale; 

• sviluppare le capacità valutative e decisionali; 

• promuovere le capacità di orientamento. 

Prerequisiti 

• Conoscenza essenziale dei fenomeni storici affrontati secondo la scansione annuale del programma 

• Capacità di riconoscere in maniera guidata le principali relazioni (spazio-temporali e di causa-effetto) tra fenomeni storici 
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• Conoscenza e utilizzo degli strumenti fondamentali della storiografia 

 

 

Obiettivi didattici 

• Conoscenza del profilo storico generale e delle principali tematiche politiche, socio-economiche, culturali. 

• Conoscenza della terminologia storica 

• Conoscenza delle fonti e dei principali contributi storiografici. 

• Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in maniera coerente e appropriata. 

• Capacità di ricostruire cause ed esiti dei fenomeni storici. 

• Capacità di individuare gli aspetti essenziali del rapporto tra fattori politici, fattori economici e socio-culturali. 

• Capacità di individuare analogie e differenze, continuità e discontinuità. 

• Capacità di utilizzare in modo appropriato concetti e termini storici. 

• Capacità di  classificare e organizzare dati, di leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche … 

• Capacità di rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite. 

• Capacità di utilizzare le conoscenze e  le competenze acquisite in altri ambiti, effettuando collegamenti pluridisciplinari. 

 

 

Obiettivi minimi per la classe PRIMA. Alla fine della prima classe, per il conseguimento della sufficienza, l’alunno dovrà aver raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

• Conoscenza delle linee essenziali del profilo storico generale e degli argomenti trattati. 

• Conoscenza dei principali concetti e termini storici. 

• Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in modo semplice e corretto. 

• Capacità di individuare le principali cause e conseguenze di  un fenomeno storico. 

• Capacità di utilizzare i termini di base del linguaggio storico. 

• Capacità di rielaborare, in modo semplice ma corretto, le conoscenze acquisite 

Metodologia e strumenti 

Verranno delineati i quadri storici di riferimento entro cui saranno collocati gli argomenti prescelti per l’approfondimento. L’analisi di questi ultimi avverrà prevalentemente per 

mezzo dello studio guidato da parte degli studenti, cui saranno proposte anche letture di brani critici e di documenti originali. Quando possibile sarà richiesto agli alunni di 

ricercare materiale (film, documentari, immagini, cartine, CD multimediali) che possa risultare utile per la ricostruzione dei fenomeni storici oggetto di approfondimento. 

Le verifiche saranno effettuate sia attraverso interrogazioni tradizionali sia mediante prove semi strutturate e strutturate. 

Recupero 

Saranno effettuate pause didattiche, ogniqualvolta sarà necessario, per consentire l’acquisizione dei concetti fondamentali delle unità didattiche, ripetendo lo stesso 

argomento o assegnando esercitazioni mirate sia in classe sia a casa. 

 

Potenziamento 

Saranno approfondite le tematiche che gli allievi più attenti e consapevoli desidereranno esaminare. 
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA CLASSI PRIME      

 

MODULI OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

pluri/multidisciplinari 

1. Metodo per lo studio 

della  storia 

   

 

Settembre (5 h) 

- Saper definire il concetto 

  di Storia 

- Saper distinguere le varie fonti 

- Conoscere le fasi del 

   metodo   storico 

- Distinguere e usare vari tipi 

   di carte 

- Individuare i periodi significati- 

   vi nelle ricostruzioni storiche 

- Comprendere e usare efficacemente i 

dati quantitativi e le loro rappresentazioni 

grafiche 

-    Cos’è la Storia 

-    Le fonti della Storia 

-    Il metodo storico 

-    I tempi della Storia 

 

 

Recupero: 

La periodizzazione convenzionale 

Italiano: Aggettivi numerali 

 

 

 

1.  La preistoria e le civiltà fluviali    

 

Ottobre (9 h) 

- Conoscere le fasi fondamentali del 

processo di evoluzione del genere 

umano 

- Comprendere la struttura delle società 

di caccia e di raccolta 

- Comprendere i caratteri della 

rivoluzione neolitica 

- Comprendere le strutture della 

rivoluzione urbana 

- Conoscere  i caratteri delle prime 

civiltà mesopotamiche 

- Conoscere i caratteri peculiari della 

civiltà egizia 

- Il processo di ominazione 

- Dagli ominidi a Homo sapiens 

- Il Paleolitico 

- La rivoluzione neolitica 

- La diffusione dell’agricoltura 

- La rivoluzione urbana 

- La città, il potere, la scrittura 

- Obiettivo cittadinanza: Collaborare e 

partecipare: 

Lo scambio muto 

- La lavorazione dei metalli e i 

commerci 

- La Mesopotamia 

- Le città stato sumere 

- L’antico Regno egizio e il potere del 

faraone 

- La società e la religione egizie 

Scienze: 

- L’evoluzione 

 

Arte: 

La grotta di Lascaux 

La ziggurat di Ur 

Le piramidi 

 

Religione: 

Le origini del sentimento religioso 

Diritto 

Il concetto di Stato nelle sue varie forme 

 

Economia Aziendale: 

“La circolazione dei beni nel mondo 

antico e il commercio odierno” 

2. Il Mediterraneo orientale e il Vicino 

Oriente 
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Novembre (8 h) 

- Conoscere le migrazioni europee del  II 

millennio 

- Seguire le vicende dell’Egitto durante 

il Medio e il Nuovo Regno 

- Conoscere lo sviluppo delle civiltà 

della Mesopotamia 

- Comprendere  i caratteri delle civiltà 

cretese e micenea 

- Conoscere i caratteri della civiltà 

fenicia e di quella ebraica 

- Seguire la nascita e l’evoluzione 

dell’impero persiano 

- Le migrazioni dei popoli indoeuropei 

- L’Egitto nel Medio Regno e nel  

Nuovo Regno 

- Il dominio babilonese 

 

Obiettivo cittadinanza: 

Collaborare e partecipare: 

La legge di Hammurabi sulla famiglia 

- La civiltà commerciale cretese 

- La civiltà guerriera di micenei 

- La terra di Canaan ei fenici 

- La Palestina e gli ebrei 

- La Mesopotamia tra assiri e 

neobabilonesi 

- L’impero persiano 

- Le civiltà dell’Indo e della Cina 

 

Obiettivo cittadinanza: 

Collaborare e partecipare: 

Uguaglianza e disuguaglianza 

 

Recupero: 

Le lingue indoeuropee 

I fenici nel Mediterraneo 

Le parole dell’ebraismo 

Religione: 

Le religioni politeistiche 

Approfondimento: 

Un libro, due religioni: la Bibbia 

3. La civiltà della polis    

 

Dicembre (6 h) 

- Identificare le civiltà mediterranee 

come estensione di quelle medio – 

orientali 

- Collegare la fame di terre dei Fenici e 

dei Greci ai rispettivi movimenti di 

colonizzazione 

- Comprendere i concetti di polis e di 

costituzione 

- Comprendere le ragioni della rivalità 

tra Sparta e Atene 

 

- Confrontare la civiltà spartana con la 

civiltà ateniese 

- L’invasione dorica e la prima 

colonizzazione 

- La nascita della polis 

- Economia e società delle polis 

- La religione e la famiglia 

- Atene dalla monarchia alla 

democrazia 

- Il modello oligarchico spartano 

 

Obiettivo cittadinanza 

Collaborare e partecipare: 

La discussione di una legge 

nell’assemblea di Atene 

Diritto: 

La democrazia 
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- riflettere su una cartina fisica ed 

estrarne conclusioni economico - 

politiche 

 

 

Recupero: 

Il matrimonio e la vita delle donne in 

Grecia 

4. Dalla Grecia classica all’età 

ellenistica 

   

 

Gennaio  (6 h) 

- Conoscere gli episodi fondamentali 

delle guerre persiane 

- Comprendere le caratteristiche 

dell’egemonia ateniese sul mondo 

greco 

- Comprendere le caratteristiche del 

mondo greco nell’età classica 

- Conoscere le vicende della crisi della 

Grecia e del suo assoggettamento da 

parte della Macedonia 

- Conoscere le gesta e l’eredità d 

Alessandro Magno 

- Comprendere le caratteristiche 

politiche, sociali e culturali de mondo 

ellenistico 

- Le guerre persiane 

- Atene in età classica 

- Le origini del pensiero occidentale: 

filosofia e letteratura 

- La guerra del Peloponneso 

- La crisi della Grecia  e l’egemonia 

macedone 

- L’impero di Alessandro Magno 

- La civiltà ellenistica 

 

 

 

 

 

Arte: 

La figura umana nell’arte greca 

Il teatro greco 

 

 

 

Scienze: 

La nascita della medicina scientifica 

 

5. Roma e la conquista dell’Italia 

 

Febbraio (8 h ) 

- Conoscere le caratteristiche della 

preistoria in area europea 

- Conoscere i caratteri distintivi della 

civiltà etrusca 

- Comprendere la formazione della città 

di Roma 

- Analizzare gli aspetti sociali e 

religiosi della società romana 

- Conoscere le istituzioni di Roma 

repubblicana 

- Conoscere le vicende dell’espansione 

di Roma in Italia 

- L’Europa e l’Italia nella preistoria 

- Greci. Fenici ed etruschi 

- Roma monarchica 

- La società e la religione 

- La repubblica e i conflitti sociali 

Obiettivo cittadinanza 

Collaborare e partecipare: 

Diamo notizia della secessione della 

plebe 

 

- L’espansione in Italia 

 

Recupero: 

- Un tempio neolitico: Stonehenge 

- La famiglia dei romani 

- La religione etrusca: le città dei morti 

Diritto: 

- Monarchia e Repubblica 

 

6.La conquista del Mediterraneo    
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 Marzo (9 h) 

- Conoscere le vicende dello scontro tra 

Roma e Cartagine 

- Ripercorrere l’espansione di Roma nel 

Mediterraneo orientale 

- Comprendere i motivi della prodigiosa 

espansione di Roma 

- Comprendere gli aspetti sociali delle 

conquiste 

- Conoscere le forme del dominio 

romano in Italia 

- Conoscere le forme di organizzazione 

delle province conquistate 

- Comprendere i caratteri dell’incontro 

fra la civiltà romana e quella 

ellenistica 

- Lo scontro con Cartagine 

- Roma in Oriente 

- Cause e conseguenze 

dell’espansionismo romano 

- Le forme del dominio romano 

- L’incontro con la cultura ellenistica 

Obiettivo cittadinanza 

Collaborare e partecipare: 

Pro e contro la cultura greca 

 

Recupero: 

- Le parole della cittadinanza 

 

 

Diritto: 

La cittadinanza 

7.La crisi della repubblica 

Aprile- Maggio (!6 h) 

- comprendere le conseguenze delle 

conquiste sull’economia e sulla 

società romana. 

- Conoscere le ragioni dell’opposizione 

tra ottimati e popolari. 

- Conoscere le vicende legate alle figure 

di Mario e di Silla 

- Seguire le fasi dell’ascesa al potere di 

Cesare. 

- Comprendere i caratteri dell’azione 

riformatrice di Cesare 

- Conoscere le fasi della lotta per il 

potere all’indomani della morte di 

Cesare 

 

- Le conseguenze delle conquiste 

- I mutamenti politici 

- Il tentativo di riforma de Gracchi 

- Mario e Silla 

- Il primo triumvirato 

- La guerra civile e la dittatura di 

Cesare 

- La lotta per il potere alla morte di 

Cesare. 

Obiettivo cittadinanza 

Collaborare e partecipare: 

Il processo a Marco Giunio Bruto 

Recupero: 

- Perché Cesare venne ucciso? 

- Il giovane Ottaviano 

La tragica morte di Cicerone 

Arte: 

- la domus 

- Il mito di Cesare nel tempo 

Diritto: 

- La guerra civile 

 

 

Per la valutazione periodica e finale si terrà conto inoltre dell’assiduità di frequenza, della maturazione personale, dell’interesse, della motivazione allo studio e degli effettivi 

progressi realizzati da ogni singolo alunno, relativamente alla situazione di partenza e alla preparazione globale della classe. 

 

Metodologia e strumenti 
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Verranno delineati i quadri storici di riferimento entro cui saranno collocati gli argomenti prescelti per l’approfondimento. L’analisi di questi ultimi avverrà prevalentemente per 

mezzo dello studio guidato da parte degli studenti, cui saranno proposte anche letture di brani critici e di documenti originali. Quando possibile sarà richiesto agli alunni di 

ricercare materiale (film, documentari, immagini, cartine, CD multimediali) che possa risultare utile per la ricostruzione dei fenomeni storici oggetto di approfondimento. 

Le verifiche saranno effettuate sia attraverso interrogazioni tradizionali sia mediante prove semi strutturate e strutturate. 

Recupero 

Saranno effettuate pause didattiche, ogniqualvolta sarà necessario, per consentire l’acquisizione dei concetti fondamentali delle unità didattiche, ripetendo lo stesso 

argomento o assegnando esercitazioni mirate sia in classe sia a casa. 

 

Potenziamento 

Saranno approfondite le tematiche che gli allievi più attenti e consapevoli desidereranno esaminare. 

 

 

 

Attività EDUCAZIONE CIVICA per il PRIMO ANNO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 

Contenuti: ANALISI BRANI O FILMATI SULLO SPRECO ALIMENTARE O SUI CONSUMI ALIMENTARI 

Obiettivi: PERSEGUIRE UN UTILIZZO RESPONSABILE DELLE RISORSE ALIMENTARI IN MODO SOSTENIBILE CONSIDERANDO IL RISPETTO PER LA 

PROPRIA SALUTE PSICO-FISICA. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 

 

 

Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 

x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 
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x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 

x Treccani on-line; 

x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

x videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 

 

Spazi utilizzati 

x Aule normali 

x G Suite for Education; 

x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

x Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 
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Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione per l’orale recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi. 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Alla fine della prima classe, per il conseguimento della sufficienza, l’alunno dovrà aver raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

• Conoscenza delle linee essenziali del profilo storico generale e degli argomenti trattati. 

• Conoscenza dei principali concetti e termini storici. 

• Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in modo semplice e corretto. 

• Capacità di individuare le principali cause e conseguenze di  un fenomeno storico. 

• Capacità di utilizzare i termini di base del linguaggio storico. 

• Capacità di rielaborare, in modo semplice ma corretto, le conoscenze acquisite 
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CLASSE SECONDA 

CLASSI SECONDE 

Finalità 

L’insegnamento della Storia nel biennio si prefigge di perseguire le seguenti finalità: 

• Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre che conoscenza di un patrimonio comune è fondamento per la comprensione del presente e della sua 

evoluzione. 

• Acquisire la consapevolezza che l’interpretazione delle fonti storiche varia sulla base dei modelli ideologici di riferimento. 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione dei rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

• Far acquisire l’abitudine a collegare diacronicamente le conoscenze storiche anche ad aree disciplinari diverse 

 

 

Obiettivi trasversali 

In collaborazione con le altre discipline, l’insegnamento di Storia mirerà al perseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 

• allargare gli orizzonti socio – culturali degli alunni; 

• ottenere la crescita culturale e umana della classe; 

• formare una buona coscienza critica; 

• contribuire allo sviluppo pieno e armonioso della personalità degli allievi; 

• educare al rispetto delle idee altrui; 

• educare al rispetto delle regole sociali; 

• sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri; 

• educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali; 

• sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia, l’identità personale e sociale; 

• sviluppare le capacità valutative e decisionali; 

• promuovere le capacità di orientamento. 

 

 

Prerequisiti 

• Conoscenza essenziale dei fenomeni storici affrontati secondo la scansione annuale del programma 

• Capacità di riconoscere in maniera guidata le principali relazioni (spazio-temporali e di causa-effetto) tra fenomeni storici 

• Conoscenza e utilizzo degli strumenti fondamentali della storiografia 

 

 

Obiettivi didattici 

• Conoscenza del profilo storico generale e delle principali tematiche politiche, socio-economiche, culturali. 

• Conoscenza della terminologia storica 
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• Conoscenza delle fonti e dei principali contributi storiografici. 

• Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in maniera coerente e appropriata. 

• Capacità di ricostruire cause ed esiti dei fenomeni storici. 

• Capacità di individuare gli aspetti essenziali del rapporto tra fattori politici, fattori economici e socio-culturali. 

• Capacità di individuare analogie e differenze, continuità e discontinuità. 

• Capacità di utilizzare in modo appropriato concetti e termini storici. 

• Capacità di  classificare e organizzare dati, di leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche … 

• Capacità di rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite. 

• Capacità di utilizzare le conoscenze e  le competenze acquisite in altri ambiti, effettuando collegamenti pluridisciplinari. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

Obiettivi minimi per la classe seconda. Alla fine del biennio, ai fini del conseguimento della sufficienza, l’alunno dovrà aver raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

• Conoscenza delle linee essenziali del profilo storico generale e degli argomenti  trattati. 

• Conoscenza dei principali concetti e termini storici. 

• Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in modo semplice e corretto. 

• Capacità di individuare le principali cause e conseguenze di  un fenomeno storico. 

• Capacità di utilizzare i termini di base del linguaggio storico. 

• Capacità di rielaborare, in modo semplice ma corretto, le conoscenze acquisite. 

 

 

 

 

 

Metodologia e strumenti 

Verranno delineati i quadri storici di riferimento entro cui saranno collocati gli argomenti prescelti per l’approfondimento. L’analisi di questi ultimi avverrà prevalentemente per 

mezzo dello studio guidato da parte degli studenti, cui saranno proposte anche letture di brani critici e di documenti originali. Quando possibile sarà richiesto agli alunni di 

ricercare materiale (film, documentari, immagini, cartine, CD multimediali) che possa risultare utile per la ricostruzione dei fenomeni storici oggetto di approfondimento. 

Le verifiche saranno effettuate sia attraverso interrogazioni tradizionali sia mediante prove semi strutturate e strutturate. 

Recupero 

Saranno effettuate pause didattiche, ogniqualvolta sarà necessario, per consentire l’acquisizione dei concetti fondamentali delle unità didattiche, ripetendo lo stesso 

argomento o assegnando esercitazioni mirate sia in classe sia a casa. 

 

Potenziamento 

Saranno approfondite le tematiche che gli allievi più attenti e consapevoli desidereranno esaminare 
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PROGRAMMAZIONE MODULARE 

 

 

Strutturazione dei contenuti 

Lo svolgimento del programma di Storia sarà incentrato sull’approfondimento di argomenti scelti tra gli eventi rilevanti e le questioni più controverse che hanno caratterizzato 

il periodo storico compreso tra la fine della Repubblica romana e la nascita dei primi grandi Stati nazionali europei. 

Ad ogni argomento saranno destinate 4 – 6 ore di lavoro in classe e altrettante di lavoro autonomo da parte degli studenti. Nel corrente anno scolastico saranno sviluppati i 

seguenti moduli:      

 

MODULI OBIETTIVI CONTENUTI COLLEGAMENTI 

pluri/multidisciplinari 

1.  L’Impero da Augusto ai Severi    

 

Settembre - Ottobre 

(Unità di insegnamento 14) 

- Saper distinguere le varie fonti 

- Conoscere le fasi del 

   metodo   storico 

- Individuare i periodi significati- 

   vi nelle ricostruzioni storiche 

- Comprendere i caratteri istituzionali del 

principato 

- Conoscere la politica interna ed estera di 

Augusto 

- Comprendere le difficili relazioni fra 

imperatori e senato 

- Conoscere le vicende delle dinastie 

imperiali 

- Comprendere l’organizzazione 

economica dell’impero e i fattori di crisi 

in esso presenti 

- Conoscere la produzione culturale 

durante l’epoca imperiale 

- Conoscere le vicende che portarono alla 

fine della dinastia dei Severi. 

 

 

       -   Le fonti della Storia 

       -   Il metodo storico 

 -   I tempi della Storia 

- Augusto e il principato 

- La dinastia giulio -  claudia 

- I Flavi e i principi adottivi 

- Economia e società  dell’impero 

- Il mondo culturale dell’impero 

- Gli Antonimi e i Severi. 

Recupero: 

- La periodizzazione convenzionale 

- Le tracce di Roma: monumenti 

  e teatri 

Approfondimenti: 

- Modelli femminili a Roma. 

- Dall’istruzione familiare all’istruzione 

pubblica 

Obiettivo cittadinanza 

 Diritti e regole: 

- Impero 

I 

 

2. Il mondo tardo antico    
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Ottobre 

 (Unità di insegnamento10) 

- Collegare l’età tardo – antica alla 

precedente storia di  Roma  e delle 

civiltà mediterranee. 

- Comprendere i motivi economici, 

sociali e culturali che causarono il 

crollo dell’Impero romano 

d’Occidente 

- Conoscere l’azione riformistica dei 

principali imperatori tesa a conservare 

lo stato romano. 

-   Conoscere  le principali  

caratteristiche della religione cristiana 

e la sua struttura gerarchica. 

- Comprendere le cause profonde delle 

migrazioni dei popoli germanici in 

Occidente e le modalità della loro 

convivenza con i romani. 

 

- La debolezza politica e la crisi 

dell’impero. 

- Le riforme di Diocleziano. 

- La nascita del cristianesimo e la 

diffusione della nuova fede. 

- Costantino. 

- La fondazione dell’impero cristiano. 

- Il cristianesimo tardo -  antico 

- L’affermazione del vescovo di Roma 

- Romani e “barbari”. 

- La penetrazione dei barbari e la fine 

dell’Impero romano d’Occidente. 

Obiettivo cittadinanza 

 Diritti e regole: 

- Confini 

Recupero: 

- I germani nell’Impero 

Approfondimento: 

- I rapporti fra cristianesimo e impero 

romano 

Scienze: 

- L’evoluzione 

 

Arte: 

La grotta di Lascaux 

La ziggurat di Ur 

Le piramidi 

 

Religione: 

Le origini del sentimento religioso 

Diritto 

Il concetto di Stato nelle sue varie forme 

 

Economia Aziendale: 

“La circolazione dei beni nel mondo 

antico e il commercio odierno” 

3. Tra il Mediterraneo e l’Europa    

 

Novembre 

( Unità di insegnamento 8) 

- Comprendere i caratteri principali dei 

regni romano – barbarici e gli elementi 

di continuità con l’impero romano 

d’Occidente. 

- Comprendere i caratteri fondamentali 

della società longobarda. 

- Conoscere l’azione riformistica dei 

principali imperatori d’Oriente 

(Giustiniano ed Eraclio) per 

consolidare l’impero bizantino. 

- Conoscere gli eventi principali della 

vita di Maometto e dei suoi immediati 

successori. 

- Comprendere  le principali 

caratteristiche della religione islamica e 

della cultura araba. 

 

 

 

- L’Europa romano- germanica. 

- La Gallia dai visigoti ai franchi. 

- L’Italia di Teodorico e la guerra greco- 

gotica. 

- L’impero d’Oriente fra espansione e 

crisi. 

- Giustiniano e la riunificazione 

dell’Impero 

- I Longobardi in Italia 

- L’Islam e Maometto 

- I principi dell’islam 

- L’espansione islamica 

- La civiltà araba 

Obiettivo cittadinanza 

Diritti e regole: 

- Politica e religione 

Recupero: 

- Ravenna capitale imperiale 

Approfondimenti: 

Religione: 

Le religioni politeistiche 

Approfondimento: 

Un libro, due religioni: la Bibbia 
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- L’immagine del potere nell’Impero 

bizantino 

- Dalla vendetta alla legge scritta: 

l’editto di Rotari. 

 

4. L’Occidente altomedioevale    

 

Dicembre -  Gennaio 

(Unità di insegnamento 12) 

- Comprendere i caratteri principali 

dell’economia curtense e il rapporto di 

vassallaggio. 

- Comprendere i caratteri fondamentali 

del monachesimo  orientale e 

occidentale. 

- Comprendere le trasformazioni 

spirituali e materiali della chiesa  di 

Roma tra il VI e il VII secolo. 

- Conoscere i caratteri fondamentali 

della società e della politica all’interno 

del regno dei franchi. 

- Conoscere le ragioni dello scontro  fra 

longobardi e franchi in Italia. 

 

- Confrontare la civiltà spartana con la 

civiltà ateniese 

- riflettere su una cartina fisica ed 

estrarne conclusioni economico - 

politiche 

- Un mondo rurale 

- L’economia curtense 

- I franchi dai Merovingi ai Pipinidi 

- Le origini del vassallaggio 

- La crescita della Chiesa e il 

monachesimo. 

- La chiesa e i longobardi 

- La conquista franca dell’Italia. 

 

Obiettivo cittadinanza 

Diritti e regole: 

- Terre e potere 

 

Recupero: 

- L’organizzazione del potere feudale. 

- Il monastero benedettino e la regola di 

San Benedetto. 

 

Approfondimenti: 

- Saint-Germain des Prés : un modello di 

economia curtense 

- Il lavoro e la preghiera nei monasteri 

benedettini. 

Diritto: 

La democrazia 

 

5. La nascita dell’Europa.    

 

Febbraio - Marzo   

(Unità di insegnamento12) 

- Comprendere le caratteristiche sociali, 

economiche e politiche del sacro 

romano impero fondato da Carlo 

Magno. 

- Conoscere le cause della 

frantumazione dell’impero carolingio. 

- Comprendere le cause delle ultime 

invasioni dei vichinghi  e degli ungari 

e conoscere la disposizione delle 

- Le conquiste di Carlo Magno e il 

Sacro romano impero. 

- Il vassallaggio e la crisi dell’Impero. 

-  Una nuova ondata di invasioni 

- Crisi e rinascita dell’impero d’Oriente 

- Il mosaico arabo- musulmano 

- Gli arabi in Sicilia e in Egitto. 

 

Obiettivo cittadinanza 

Diritti e regole: 

Arte: 

La figura umana nell’arte greca 

Il teatro greco 

 

 

 

Scienze: 

La nascita della medicina scientifica 
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diverse popolazioni barbariche sulla 

carta d’Europa. 

- Conoscere le cause della crisi 

dell’Impero d’Oriente e i motivi della 

sua rinascita. 

- Comprendere le diversità dei principali 

califfati arabi e i motivi dello 

splendore della loro cultura. 

 

 

Europa 

Recupero: 

- L’importanza del capitolare di Quierzy 

-  

Approfondimenti: 

-Il re dei franchi e i suoi guerrieri 

-La Scuola palatina e 

 la trasmissione della cultura antica 

 

 

6 Il feudalesimo. 

Marzo –Aprile – Maggio 

(Unità di insegnamento 16) 

- Comprendere i rapporti sociali, 

economici e politici creati dal sistema 

feudale in Europa. 

- Conoscere i caratteri peculiari  

dell’Impero creato dagli Ottoni. 

- Conoscerete le vicende che portarono i 

Normanni a diventare padroni 

dell’Italia meridionale e 

dell’Inghilterra. 

- Comprendere le cause della crisi della 

chiesa di Roma e conoscere i 

principali contenuti della riforma 

partita da Cluny. 

- Conoscere le cause e le fasi salienti 

della lotta per le investiture. 

- Nascita della signoria feudale 

- Le trasformazioni della cavalleria. 

- L’Europa feudale e l’Italia 

- L’impero di Ottone I e dei suoi 

successori 

- I normanni in Italia e in Inghilterra. 

- La Chiesa e gli ordini monacali. 

 

 

Obiettivo cittadinanza 

Diritti e regole: 

Nobiltà 

 

Recupero: 

- La società divisa in tre classi 

- L’ereditarietà dei feudi stabilita per 

legge 

 

Approfondimenti: 

- Roncisvalle: dalla storia al 

                           mito cavalleresco 

 

 

Diritto: 

- Monarchia e Repubblica 

 

 

 Verifiche 

Le verifiche saranno sia formative – colloqui, esercitazioni in classe… - sia sommative – interrogazioni lunghe, relazioni orali e/o scritte, questionari, prove oggettive, strutturate 

o semistrutturate. 
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Attività EDUCAZIONE CIVICA per il SECONDO ANNO: EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 

Contenuti:   I Unità di apprendimento: Acqua, risorsa e non bene di spreco!  

                    II Unità di apprendimento: Mare da rispettare e non da inquinare.  

                    III Unità di apprendimento: Io riciclo… faccio la differenza!   

Obiettivi: 

-  osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità;  

- motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente;  

- favorire la crescita di una mentalità ecologica  

- prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente vi è il futuro dell’uomo 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 

 

 

Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 

x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 

x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 
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x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 

x Treccani on-line; 

x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 

 

Spazi utilizzati 

x Aule normali 

x G Suite for Education; 

x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  
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x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

x Recupero e progressi significativi  

 Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive 

modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione per l’orale recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi. 

 

 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

Obiettivi minimi per la classe seconda. Alla fine del biennio, ai fini del conseguimento della sufficienza, l’alunno dovrà aver raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

• Conoscenza delle linee essenziali del profilo storico generale e degli argomenti  trattati. 

• Conoscenza dei principali concetti e termini storici. 

• Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in modo semplice e corretto. 

• Capacità di individuare le principali cause e conseguenze di  un fenomeno storico. 

• Capacità di utilizzare i termini di base del linguaggio storico. 

• Capacità di rielaborare, in modo semplice ma corretto, le conoscenze acquisite. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

CLASSE TERZA 

 

Finalità 

L’insegnamento della Storia è finalizzato a promuovere e sviluppare: 

 

• La capacità di recuperare la memoria del passato 

• La capacità di orientarsi nella complessità del presente 

• L’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli 

• L’ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni 

 

Obiettivi formativi 

 

• Sviluppo della personalità e della cultura di ogni alunno. 

• Sviluppo della consapevolezza e rispetto dell’ambiente. 

• Sviluppo della coscienza nella diversità, educando alla tolleranza, all’accettazione di altre realtà esistenziali, individuali, razziali. 

• Educazione al rispetto reciproco, alla solidarietà, alla pace. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

• Conoscenza dei fenomeni storici 

• Capacità di stabilire relazioni spazio-temporali e di causa-effetto 

• Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

• Comprensione ed uso di linguaggi, degli strumenti specifici e interpretazione delle fonti 

• Capacità di stabilire confronti tra le varie epoche storiche 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con atteggiamento critico nei confronti della realtà 

• Correlare conoscenza storica e sviluppi socio-economici dei campi tecnico-professionali di riferimento 

 

4. STRUTTURAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Se necessario saranno ripresi argomenti non svolti l’anno precedente ma necessariamente propedeutici 
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CONTENUTI                                                                                             TEMPI                                                                          

 

                         Modulo 0                                                                           SETT 

 

- La periodizzazione “classica” 

 L’Alto Medioevo: civiltà e cultura 

- L’Occidente romano - germanico (VI – VII secolo) 

- Il potere temporale della Chiesa e la rinascita dell’impero 

- Società ed economia: il feudalesimo                                                                                                                     

 

             Modulo 1                                                                           OTT                                                

 La rinascita dell’Europa nel Basso Medioevo 

- La rinascita dopo il Mille 

- La lotta fra papato e impero e le crociate 

- Un nuovo organismo politico: il Comune 

- Il declino dei poteri universali 

 

Modulo 2                                                                                    NOV - DIC-GENNAIO                                                               

L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle signorie 

- La crisi del Trecento 

- Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 

- L’ Italia e il papato tra il XIV e il XV secolo 

                    Modulo 3                                                                                           FEBBRAIO- MARZO-                        

- Imperi in declino e stati nazionali 

- Signorie e Principati in Italia 

- Il Rinascimento 

 

Modulo 4                                                                                       APRILE 
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Le scoperte geografiche e l’entrata nell’età moderna 

- L’America prima di Colombo 

- L’Europa alla conquista delle Americhe 

- Nuove terre, nuove prospettive 

 

                           Modulo 5  

                                          L’età di Carlo V 

 

- La Riforma protestante e la Controriforma 

- Le origini del capitalismo 

- L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione 

 

 

 

 

Si utilizzeranno opportunamente le pagine relative ad attività varie di recupero, consolidamento ed approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze: 

- Lavorare con le fonti; 

- Concetti chiave; 

- Storia e… Tecnologia; 

- Storia e… Letteratura; 

- Storia e… Arte; 

- Storia e… Economia; 

- Storia e…Cinema 

- Il territorio come fonte storica; 

-  personaggi; 

- Le radici dei problemi del mondo attuale 

 

                                         

     Analisi di documenti scritti e iconografici relativi agli argomenti trattati. 
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Argomenti propedeutici di Storia per le terze AFM come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Dinamiche economiche e figure peculiari relative al periodo medioevale e rinascimentale 

- Rapporti tra storia, politica, economia e territorio (Gaeta medioevale) 

- Baratto e commerci nell’alto medioevo 

- Capitale e tecniche finanziarie nell’Italia medioevale 

- La spinta economica delle grandi esplorazioni 

- Leggi e istituzioni fra Trecento e Cinquecento 

 

Argomenti propedeutici di Storia per le terze TURISMO come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Dinamiche economiche e figure peculiari relative al periodo medioevale e rinascimentale 

- Rapporti tra storia, economia, arte e territorio (Gaeta medioevale) 

- Elementi artistici e culturali nell’alto medioevo 

- Commerci lungo le vie della fede 

- Il ruolo del Mediterraneo 

- I borghi medioevali 

 

   Metodologia (osservazioni) 

 

Si alterneranno, anche in base alle varie fasi di lavoro e alle opportunità offerte da ogni singolo argomento, lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di gruppo, lettura guidata in 

classe e studio autonomo da parte degli studenti sulla base del testo in adozione. 

Attraverso la lezione frontale verranno delineati i quadri storici di riferimento entro cui saranno collocati gli argomenti prescelti per l’approfondimento. L’analisi di questi ultimi 

avverrà prevalentemente per mezzo dello studio guidato da parte degli studenti, cui saranno proposte anche letture di brani storiografici e di documenti originali. Quando 

possibile sarà richiesto agli alunni di ricercare materiale (film, documentari, immagini, cartine) che possa risultare utile per la ricostruzione dei fenomeni storici presi in esame. 

 

Attività EDUCAZIONE CIVICA per il TERZO ANNO: Legalità come rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza: 

conoscenza dei diritti umani e civili. 
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Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 

Contenuti: ANALISI BRANI O FILMATI SULLA LOTTA ALLE MAFIE, IN PARTICOLARE ALLE ECOMAFIE. 

Obiettivi:    

• ampliare la conoscenza della Costituzione, delle istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali. 
• sensibilizzare le studentesse e gli studenti sui temi della legalità e della conoscenza e osservanza delle  regole di cittadinanza attiva 

• favorire il contrasto alla criminalità organizzata. 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 

 

 

Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 

x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 

x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 

x Treccani on-line; 

x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 
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Spazi utilizzati 

x Aule normali 

x G Suite for Education; 

x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

x Recupero e progressi significativi  

 Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive 

modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 
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Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione per l’orale recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi. 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

 

Obiettivi minimi per le classi terze 

• Conoscenza essenziale dei fenomeni storici affrontati secondo la scansione annuale del programma 

• Capacità di riconoscere, guidati, le principali relazioni (spazio-temporali e di causa-effetto) tra fenomeni storici 

• Conoscenza e utilizzo degli strumenti fondamentali della storiografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAG.29 
 

CLASSE QUARTA 

 

Finalità 

 

L’insegnamento della Storia è finalizzato a promuovere e sviluppare: 

 

• La capacità di recuperare la memoria del passato 

• La capacità di orientarsi nella complessità del presente 

• L’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli 

• L’ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni 

 

 

 

Obiettivi formativi 

 

• Sviluppo della personalità e della cultura di ogni alunno. 

• Sviluppo della consapevolezza e rispetto dell’ambiente. 

• Sviluppo della coscienza nella diversità, educando alla tolleranza, all’accettazione di altre realtà esistenziali, individuali, razziali. 

• Educazione al rispetto reciproco, alla solidarietà, alla pace. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

• Conoscenza dei fenomeni storici 

• Capacità di stabilire relazioni spazio-temporali e di causa-effetto 

• Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

• Comprensione ed uso di linguaggi, degli strumenti specifici e interpretazione delle fonti 

• Capacità di stabilire confronti tra le varie epoche storiche 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con atteggiamento critico nei confronti della realtà 

• Correlare conoscenza storica e sviluppi socio-economici dei campi tecnico-professionali di riferimento 
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4. STRUTTURAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Se necessario saranno ripresi argomenti non svolti l’anno precedente ma necessariamente propedeutici                                                      

 

 

                       CONTENUTI                                                                     TEMPI                                                                          

 

                         Modulo 0 

  Il Seicento: mutano gli equilibri in Europa                                         SETT 

- Il Seicento tra crisi e progresso        

 - L’Europa dopo Westfalia 

- L’Italia tra splendore e decadenza 

- La concezione moderna dello stato 

   e l’assolutismo   

 

                                                                                                                    

 

             Modulo 1                                                                           OTT                                                

Dall’ancien régime   all’assolutismo   

- La Francia di Luigi XIV 

- Nuovi equilibri in Europa e nel mondo 

- Illuminismo e riforme 

 

 

 

Modulo 2                                                                            NOV – DIC- GENNAIO                                                              

 Le rivoluzioni del Settecento e l’età napoleonica                      

- La rivoluzione industriale in Inghilterra 

- La rivoluzione americana (linee essenziali) 

- La rivoluzione francese (linee essen 

 - L’età post- rivoluzionaria e il regime di Napoleone 
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                       Modulo 3 

                                                                                                       FEBBRAIO- MARZO- APRILE                                     

L’età dei Risorgimenti 

- L’età della Restaurazione 

- I moti nazionali e liberali degli anni 1820 – 1830 

- L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del ‘48 

- Il ’48 in Italia e la prima guerra d’indipendenza 

- La seconda guerra di indipendenza e l’unità d’Italia 

    

 

 Modulo 4                                                                           MAGGIO- GIUGNO 

 Europa e mondo nel secondo Ottocento 

- La seconda rivoluzione industriale e 

   la questione sociale 

- Stati nazione e nuovi equilibri 

- I problemi dell’Italia unita: 

- Destra  e Sinistra a confronto 

- L’imperialismo e il mondo extra europeo 

 

Si utilizzeranno opportunamente le pagine relative ad attività varie di recupero, consolidamento ed approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze: 

- Lavorare con le fonti; 

- Concetti chiave; 

- Storia e… Tecnologia; 

- Storia e… Letteratura; 

- Storia e… Arte; 

- Storia e… Economia; 

- Storia e…Cinema 

- Il territorio come fonte storica; 
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-  personaggi; 

- Le radici dei problemi del mondo attuale 

 

                                         

     Analisi di documenti  scritti e iconografici relativi agli argomenti trattati. 

 

Argomenti propedeutici di Storia per le quarte AFM come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Le principali dottrine economiche tra Seicento e Ottocento 

- La prima rivoluzione industriale 

- La divisione del lavoro 

- La crisi economica di fine secolo e la risposta del capitalismo 

- La seconda rivoluzione industriale 

- Leggi e istituzioni tra Seicento e Ottocento 

 

Argomenti propedeutici di Storia per le quarte TURISMO come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Dinamiche economiche e figure peculiari fra Seicento e Ottocento 

- Rapporti tra storia, economia, arte e territorio (Gaeta barocca e rinascimentale) 

- Elementi artistici e culturali fra Seicento e Ottocento 

- Roma da città del papa a capitale d’Italia 

- Il ruolo di Gaeta nel processo di unità nazionale 

 

5.  METODOLOGIE (osservazioni) 

 

Si alterneranno, anche in base alle varie fasi di lavoro e alle opportunità offerte da ogni singolo argomento, lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di gruppo, lettura guidata in 

classe e studio autonomo da parte degli studenti sulla base del testo in adozione. 

Attraverso la lezione frontale verranno delineati i quadri storici di riferimento  entro cui saranno collocati gli argomenti prescelti per l’approfondimento. L’analisi di questi ultimi 

avverrà prevalentemente per mezzo dello studio guidato da parte degli studenti, cui saranno proposte anche letture di brani storiografici e di documenti originali. Quando 

possibile, sarà richiesto agli alunni di ricercare materiale (film, documentari, immagini, cartine) che possa risultare utile per la ricostruzione dei fenomeni storici presi in esame. 
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Attività EDUCAZIONE CIVICA per il QUARTO ANNO: 

Educazione alla cittadinanza digitale 

Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 

Contenuti:   

- Fake news e analisi delle fonti; analisi di casi di cronaca in cui gli strumenti digitali sono stati causa di disagio. (dipendenza, cyberbullismo) 

 Obiettivi:    

- Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

- Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; 

- Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 

 

 

Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 

x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 

x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 
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x Treccani on-line; 

x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 

 

Spazi utilizzati 

x Aule normali 

x G Suite for Education; 

x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  
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x Recupero e progressi significativi  

 Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive 

modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione per l’orale recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

 

Obiettivi minimi per le classi terze 

• Conoscenza essenziale dei fenomeni storici affrontati secondo la scansione annuale del programma 

• Capacità di riconoscere, guidati, le principali relazioni (spazio-temporali e di causa-effetto) tra fenomeni storici 

• Conoscenza e utilizzo degli strumenti fondamentali della storiografia 
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CLASSE QUINTA 

 

Finalità 

 

L’insegnamento della Storia è finalizzato a promuovere e sviluppare: 

 

• La capacità di recuperare la memoria del passato 

• La capacità di orientarsi nella complessità del presente 

• L’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli 

• L’ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni 

 

 

Obiettivi formativi 

 

• Sviluppo della personalità e della cultura di ogni alunno. 

• Sviluppo della consapevolezza e rispetto dell’ambiente. 

• Sviluppo della coscienza nella diversità, educando alla tolleranza, all’accettazione di altre realtà esistenziali, individuali, razziali. 

• Educazione al rispetto reciproco, alla solidarietà, alla pace. 

 

 

Obiettivi cognitivi 

 

• Conoscenza dei fenomeni storici 

• Capacità di stabilire relazioni spazio-temporali e di causa-effetto 

• Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

• Comprensione ed uso di linguaggi, degli strumenti specifici e interpretazione delle fonti 

• Capacità di stabilire confronti tra le varie epoche storiche 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con atteggiamento critico nei confronti della realtà 

• Correlare conoscenza storica e sviluppi socio-economici dei campi tecnico-professionali di riferimento 
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. STRUTTURAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Lo svolgimento del programma di Storia sarà incentrato sull’approfondimento di argomenti, scelti tra gli eventi rilevanti e le questioni più controverse che hanno caratterizzato 

la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento. 

 Ad ogni argomento saranno dedicate in media 4 - 6 ore di lavoro in classe e altrettante di lavoro autonomo da parte degli studenti. 

 

 

           MODULO I: 

                

           Se necessario saranno ripresi argomenti non svolti l’anno precedente ma necessariamente propedeutici                                                      

 

          L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale                            SETT - OTT- NOV-DIC                                                   

▪ L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

▪ Lo scenario extra europeo 

▪ L’età giolittiana 

▪ La Grande guerra 

▪ Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione sovietica            

▪ L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto    

                    

     

                                   

     MODULO II: 

 

  L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale                                GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 

▪  L’ Unione sovietica di Stalin 

▪ Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

▪ Gli Stati Uniti e la crisi de ‘29 

▪ La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

▪ Il regime fascista in Italia 

▪ L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
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▪ La Seconda guerra mondiale 

 

 

 

      MODULO III:                                                                  MAGGIO 

 

      Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS 

▪ Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

▪ La decolonizzazione in Africa e la questione meridionale 

 

 

     MODULO IV: 

      Il mondo contemporaneo                                                   GIUGNO 

▪ Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

▪ Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

▪ L’Italia della prima repubblica                                                                                                        

     

 

 

 

Si utilizzeranno opportunamente le pagine relative ad attività varie di recupero, consolidamento ed approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze: 

- Lavorare con le fonti; 

- Concetti chiave; 

- Stria, cittadinanza e Costituzione; 

- Storia e Tecnologia; 

- Storia e Letteratura; 

- Storia e Arte; 

- Storia ed Economia; 

- Il territorio come fonte storica; 

-  personaggi; 

- Le radici dei problemi del mondo attuale 
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     Analisi di documenti  scritti e iconografici relativi agli argomenti trattati. 

 

Argomenti propedeutici di Storia per le quinte AFM come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- L’Imperialismo 

- La crisi del ’29 e sue conseguenze a livello sociale, politico ed economico 

- Il mercato del lavoro tra Ottocento e Novecento 

- Diritti dei lavoratori e nascita dei movimenti sindacali 

- Politiche economiche e sociali durante il periodo fascista nell’agro pontino 

- La costituzione italiana 

- Rapporti economici tra Italia e paesi europei ed extraeuropei 

- Rivoluzione informatica e globalizzazione 

 

Argomenti propedeutici di Storia per le quinte TURISMO come contributo all’acquisizione delle competenze chiave nell’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Dinamiche economiche e figure peculiari dall’Ottocento ai giorni nostri 

- Rapporti tra storia, economia, arte e territorio (lo sviluppo del turismo a Gaeta nel XXI secolo) 

- I nuovi confini dell’Europa 

- Valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. 

 

 

 

 RECUPERO E APPROFONDIMENTO    

 

 

Attività di recupero 

 

Gli interventi di recupero saranno sistematici, verranno effettuati in orario curricolare e durante le pause didattiche; le tecniche usate saranno appropriate alle carenze 

rilevate (schede, esercizi, studio in classe, analisi di testi storiografici..). In sede di recupero si forniranno ulteriori indicazioni ed esemplificazioni di metodo storico e si 

puntualizzerà la definizione di termini specialistici. 

 

Attività di approfondimento 
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Saranno potenziate le eccellenze, preventivando per quest’ultime obiettivi più ambiziosi, puntando a conoscenze e competenze più approfondite e consapevoli, sviluppando 

capacità di ricerca autonoma e critica . Si forniranno, inoltre, opportuni suggerimenti bibliografici. 

 

 

 

Attività EDUCAZIONE CIVICA per il QUINTO ANNO: 

Cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

Monte ore previsto: 1 ora trimestre; 2 ore pentamestre 

Contenuti:   

- Agenda 2030 (17 goals) 

 Obiettivi:    

- COGLIERE LA COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI ESISTENZIALI, MORALI, POLITICI, SOCIALI, ECONOMICI, SCIENTIFICI E FORMULARE 

RISPOSTE PERSONALI ARGOMENTATE. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

x Lezione frontale classica 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

x Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

x Esercitazioni individuali; 

x Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

x Peer tutoring; 

x Debate. 

 

 

Strumenti utilizzati 

x libro di testo cartaceo; 

x libro di testo (parte digitale);  

x LIM; 

x materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

x visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

x documentari; 

x Treccani on-line; 
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x schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

x lezioni registrate dalla RAI; 

x materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona) (SE ADOTTATA LA DAD); 

x Powerpoint con voice over; 

 

Spazi utilizzati 

x Aule normali 

x G Suite for Education; 

x Aula di informatica; 

x Laboratorio linguistico; 

 

 

Strumenti di verifica 

x elaborati; 

x test a scelta multipla; 

x test a tempo; 

x risoluzione di problemi; 

x report; relazioni; ricerche; 

x progetti audio-video; 

x dipinti; 

x fotografie; 

x grafici; 

x dibattiti; 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

x Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

x Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

x Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

x Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

x Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

x Recupero e progressi significativi  

 Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 
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art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive 

modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione per l’orale recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi. 

 

 

 

 

RUBRICA 

Obiettivi minimi per le classi quinte 

• Conoscenza essenziale dei fenomeni storici affrontati secondo la scansione annuale del programma 

• Capacità di riconoscere, guidati, le principali relazioni (spazio-temporali e di causa-effetto) tra fenomeni storici 

• Conoscenza e utilizzo degli strumenti fondamentali della storiografia 

 

 

 


