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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - MODELLO B (Triennio)

DISCIPLINA
CLASSE

STORIA

INSEGNANTE Prof.ssa VACCARO EMILIA

TERZA

SEZIONE

B SERVIZI SOCIO-SANITARI

COMPETENZA/E
1. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
2. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento.
3. Produrre e analizzare testi di argomento storico.

Esiti di apprendimento attesi
Abilità

Conoscenze
AFSDGFV

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Eredità romane e altomedievali
L’Europa alla vigilia del Mille
Il Basso Medioevo
La società feudale
Le istituzioni universali: Chiesa e
Impero
La rinascita dell’Occidente. I Comuni
Cristianesimo e Islam. Le crociate
L’ascesa delle monarchie
Signorie e Stati regionali
La crisi del Trecento
L’età moderna
Umanesimo e Rinascimento
Le scoperte geografiche
La Riforma protestante e la
Controriforma
Carlo V e la fine della libertà italiana
La Spagna di Filippo II
L’Inghilterra elisabettiana
La Francia tra assolutismo e
rivoluzione
Il Seicento

L’alunno dovrà essere in grado di:

Lezione frontale

Utilizzare in modo preciso fonti e documenti storici diversi
(materiali, scritti, visivi, multimediali) sapendoli ricercare,
ponendosi domande e ricavandone informazioni in

modo autonomo,

evidenziando

con

precisione i rapporti di causa-effetto, le conseguenze, i
cambiamenti, le continuità, con l’ausilio di strumenti
diversi (tabelle, grafici, mappe concettuali, supporti
multimediali) individuati e/o realizzati in modo autonomo.
Confrontare quadri storici, nei diversi aspetti socioeconomici e politico-culturali, orientandosi nel tempo e
nello spazio, individuando all’interno dei periodi gli eventi
nel loro rapporto diacronico e sincronico servendosi di
diversi strumenti fra i quali tabelle, grafici, carte geostoriche, geopolitiche, cogliendo con spirito critico
permanenze,

mutamenti,

ciclicità

e

tematiche

interculturali.
Esprimersi con il linguaggio specifico della disciplina,

L’Europa nella prima metà del

riferendo in modo preciso i fatti storici e operando

Seicento tra crisi e trasformazione.

collegamenti pertinenti tra di essi, riconoscendone alcuni
aspetti significativi nel presente e argomentando al fine di

Lessico specifico

produrre in forma scritta saggi, relazioni ed elaborati
multimediali.

I Quadrimestre
Lezione partecipata

Formulazione di

Verifiche formative e
sommative

Lavoro di gruppo
Prove per classi

Organizzare informazioni storiche, anche ricercate e
selezionate in

Precisione

domande

autonomia.

Verifiche orali

Riflessione:

Percorso personalizzato

parallele

Uscite finalizzate

Analisi di

passato e presente
Spirito critico

- Fonti
Visione di film e

- Carte

documentari

- Mappe
- Statistiche

Libro di testo

- Grafici
-Documenti

Fotocopie
Elaborazione di
Quotidiani

ricerche/articoli/testi
argomentativi su

Strumenti multimediali

tematiche storiche

Laboratori

Prove strutturate e
semistrutturate

Biblioteca
Quesiti a risposta
aperta e a risposta
chiusa

II Quadrimestre

Il docente
prof.ssa Emilia Vaccaro

Mantova, 08/11/2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

