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DOCENTE 

Valentina Romano 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe, formata da 9 alunni di cui 2 femmine e 7 maschi, presenta delle carenze pregresse determinate da una 

mancanza di costanza e di un proficuo metodo di studio. La classe necessita di un’azione incisiva e costante, ma si 

mostra ben disposta al dialogo educativo. Il gruppo classe è ben affiatato e adotta un comportamento corretto durante le 

lezioni. Sono presenti due alunni con disabilità, uno con programmazione differenziata e l’altra che seguirà una 

programmazione per obiettivi minimi. Le conoscenze, le competenze  e  le abilità degli alunni risultano mediocri 

e necessitano, quindi, un potenziamento.  

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 
 

• L’Antico Regime 

•  Il Settecento  

• L’ Illuminismo  

• L’Età delle rivoluzioni 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

• L’Età Napoleonica  

•  La Restaurazione  

•  Il Risorgimento   

• L’unità d’Italia 

 

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

 

- Saper cogliere la relazione tra fattori economici, tecnologici e politici; 
- Saper confrontare modelli culturali in modo semplice; 
- Saper analizzare la nascita delle istituzioni democratiche, con particolare riguardo alla     
Costituzione italiana e all’unità europea; 
- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili in ambito sociale e professionale; 
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- Saper cogliere i rapporti di causa ed effetto; 
- Conoscere le periodizzazioni fondamentali; 
- Saper individuare differenze e analogie tra i fatti studiati; 
- Saper individuare nei processi di trasformazione i principali elementi di persistenza e di   
discontinuità; 
-Saper riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici collegandoli ai contesti 
internazionali ad un livello semplice; 
-Saper cogliere l’interdipendenza tra l’evoluzione storica generale e le evoluzioni scientifiche e 
tecnologiche; 
- Saper cogliere la significatività per il presente dei  fondamentali processi storici studiati. 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

    IMPEGNO 

    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
    SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 

    QUESTIONARI 

    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: G. GENTILE, L. RONGA L’ERODOTO, LA SCUOLA 
 

 

                                                             

                                                              IL DOCENTE    

                 

                                                                                                                                                                         Valentina Romano 

 


