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LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe  è formata  da 18 alunni Due alunni sono ripetenti. Uno di essi, proveniente dalla terza 

dell’anno scorso, frequenta e si è ben inserito nel gruppo classe. L’altro non ha mai frequentato. Nella 

classe sono presenti due alunni disabili che saranno seguiti con un P.E.I., grazie alla docente di 

sostegno, inoltre un alunno è DSA, pertanto avrà un P.d.p. che il C,d.C. si impegna a predisporre in 

tempi alquanto brevi in collaborazione con la famiglia e che utilizzerà le apposite strategie e i tempi 

adeguati per assicurare  il successo formativo dell’alunno stesso. 

 Dai test di ingresso, è emerso che i livelli di partenza e Dai test di ingresso è emerso che   tutti gli alunni 

possiedono  un livello pienamente sufficiente, di conoscenze, competenze e abilita  è ciò renderà più 

agevole il normale sviluppo della programmazione. Alcuni alunni  manifestano incertezze  derivanti da 

carenze  attentive e di interesse ,  e qualche incertezza nella capacità di espressione orale e scritta e nella 

correttezza linguistica: si  tenterà di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato   per un 

continuo potenziamento delle competenze di base. Il gruppo classe risulta piuttosto eterogeneo, il 

comportamento è vivace  ma non richiede, se non raramente richiami alle regole. Per quanto riguarda la 

programmazione  e la sua attuazione nell’arco dell’anno, gli obiettivi saranno impostati secondo le linee 

guida della riforma della scuola secondaria di secondo grado e nella fattispecie, secondo le indicazioni 

nazionali per gli istituti professionali.Il consiglio di classe individua i seguenti argomenti da declinare 

nelle proprie programmazioni: La sostenibilità Ambientale e L’evoluzione Tecnologica per un maggiore 

raccordo tra le discipline. La classe parteciperà alle attività legate al Progetto La Comunicazione 

Giornalistica nell’ambito del Quotidiano in classe. 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

L’EUROPA DEL BASSO MEDIOEVO:  

L’Europa alla fine del primo Millennio. 

La ripresa economica e l’espansione europea: 

La rinascita delle città e dei commerci. L’Italia dei Comuni 

Storia settoriale: Guerra Santa cristiana e Jihad islamico; Dal Passato al presente: la dignità del lavoro. 

L’energia di acqua, vento e sole, le fonti energetiche nel M.E. 

 

LA CRISI DEL MEDIOEVO: 

Dai poteri universali alle monarchie feudali. 

La crisi del Trecento e la peste. 

Monarchie europee e stati regionali italiani. 

 Storia settoriale: La Magna Charta e le origini del Parlamento.. La famiglia dei Bardi: da banchieri a falsari. 

La medicina ai tempi della peste. Armi e tecniche militari nel Basso M.E. Armi tecnologiche e guerra 

elettronica. 

 

MODULO ZERO: Cittadinanza e Costituzione :  



I principi fondamentali; I diritti della Costituzione italiana; Che cos’è la cittadinanza; Immigrazione e diritti 

di cittadinanza 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

LA NASCITA DELLA CIVILTÀ MODERNA : 

Il Rinascimento.  

L’Europa scopre il mondo. 

La Riforma protestante e la reazione della chiesa cattolica. 

Il Cinquecento: l’età dello Stato moderno. 

Storia settoriale: Leonardo da Vinci: genio del Rinascimento e della modernità;I collegi dei gesuiti e 

l’invenzione della scuola superiore; La produzione preindustriale. 

L’EUROPA DEL SICENTO: 

L’economia del Seicento. 

La guerra dei Trent’anni e le sue conseguenze. 

 Assolutismo e monarchia parlamentare, 

L’epoca della rivoluzione scientifica. 

Storia settoriale:Vita da pirata; La nobiltà alla corte del Re Sole; La sfida della conoscenza.; Dalla scienza 

alla vita quotidiana; Le macchine per la scienza. 

 

MODULO ZERO: Cittadinanza e Costituzione :  

La tutela del lavoro, Diritto e tutela della salute, diritto all’ambiente 

 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

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. 

 

SS2 Correlare la conoscenza storia generale agli sviluppi della scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

cogliendone criticamente il nesso con il contesto storico. 

 

Ss3 Agire in riferimento ad un sistema di valori coerente con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

 

SS4 Conoscere e utilizzare le categorie e gli strumenti del “fare storia” 

 

Tali obiettivi generali si realizzeranno attraverso il raggiungimento delle seguenti  conoscenze, abilità e 

competenze: 

 

CONOSCENZE 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra l’XI secolo e il Rinascimento 

 

-Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi con riferimento agli aspetti 

demografici. Sociali e culturali 

 

-Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale 

 

-Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento all’artigianato, alla manifattura , 

all’industria e ai servizi) fattori e contesti di riferimento 



 

-Contestualizzazione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 

- Radici storiche della Costituzione Italiana  e dibattito sulla Costituzione Europea 

 

-Carte internazionali dei diritti 

 

-Principali istituzioni nazionali ed internazionali 

-Utilizzo di fonti di diverso tipo, carte, mappe, grafici, siti web 

 

ABILITA’ 

 

 

Individuare  i processi di trasformazione e gli elementi di persistenza e di discontinuità 

 

- Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici collegandoli ai contesti internazionali 

 

-Cogliere l’interdipendenza tra l’evoluzione storica generale e le  evoluzioni scientifiche e tecnologiche 

 

-Cogliere la significatività per il presente dei processi storici analizzati 

 

-Cogliere l’interdipendenza fra le dinamiche economiche-tecnologiche e il contesto politico-istituzionale 

 

-Confrontare modelli culturali 

 

-Analizzare l’evoluzione e le radici storiche delle istituzioni democratiche e individuarne il ruolo, con 

particolare riguardo alla Costituzione repubblicana e all’unità europea 

 

-Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili in ambito sociale e professionale 

 

-Periodizzare, cogliere nessi e relazioni, localizzare, cogliere persistenze e mutamenti 

 

 

COMPETENZE U.E. : 

- Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza multilinguistica 

- Competenze  di cittadinanza sociali e civiche 

- Competenze digitali 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

- Comunicare: comprendere e rappresentare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 

- Competenza imprenditoriale 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali  

 

Si tenterà di creare percorsi interdisciplinari, legati alla Storia Settoriale, con le altre discipline tecniche. 

 



STRATEGIE E METODOLOGIE 

 

Metodologie: 

 

- Lezioni frontali 

- Discussioni guidate 

- Role playing 

- Cooperative learning 

- Circle time 

- Didattica laboratoriale 

- Problem solving 

 

Strumenti: 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

Schede di lavoro 

 

 

VERIFICHE - VALUTAZIONI - RECUPERI 

Le verifiche saranno di tre tipi e cioè diagnostiche, formative e sommative: le prime, in ingresso, accerteranno 

i prerequisiti necessari per affrontare i contenuti del nuovo anno; le seconde, in itinere, verificheranno le 

conoscenze, i dubbi, le problematiche relative all’apprendimento dei contenuti di ciascun modulo o parte di 

esso; le terze, da somministrare alla fine della trattazione di ogni modulo, accerteranno la preparazione ottenuta 

e il raggiungimento degli obiettivi.  

 

Tipologie di verifiche: 

- Interrogazione orale 

- Test e questionari chiusi, aperti e/o a scelta multipla 

- Relazione scritta e/o orale,  individuale e/o di gruppo 

-  Powerpoint 

 

 

 

Vittoria,25/10/2019 

 

La docente 

Donatella Moscato 

 

 

 

 


