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DOCENTE 
GIUSEPPINA LO PIANO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe è composta da 14 alunni e precisamente da 4 femmine e 10 maschi. 
 Dal punto di vista della socializzazione, la classe si presenta abbastanza solidale nei rapporti tra i compagni e improntata 

all’insegna del rispetto nei confronti dell’insegnante. 
Sotto il profilo cognitivo, dopo un iniziale fase di osservazione sistematica e l’analisi della situazione di partenza con 

informali verifiche sotto forma di dialogo finalizzate per testare le competenze di base  realmente possedute dagli alunni, 

tranne qualche individualità di spicco, la classe risulta divisa in tre gruppi di livello in base alle differenti capacità, 

potenzialità e disponibilità di ciascuno alla costruzione del proprio percorso formativo . Un gruppo di alunni, infatti, 
segue con interesse e partecipazione, dimostrando una conoscenza  mediamente discreta  delle strutture di base della 

disciplina e di un linguaggio adeguato e articolato. Un altro gruppo segue in maniera sufficientemente stentata mostrando 

un interesse a volte discontinuo. Infine ci sono alunni che vanno continuamente sollecitati e motivati nell’interesse e 
nella partecipazione al loro corso di studi. Essi mostrano carenze nell’espressione orale e si tenterà di colmare tali lacune 

attraverso un approccio individualizzato e con costanti input per migliorare il loro apprendimento cognitivo al fine di 

pervenire allo sviluppo di abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali.  
Riguardo agli alunni diversamente abili, per alcuni è verrà utilizzata una programmazione differenziata invece per altri si 

attuerà il conseguimento di obiettivi minimi presenti nelle singole  programmazioni disciplinari. 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

 Il 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 

 Dai poteri universali alle monarchie feudali 

 La crisi del Trecento e la peste 

 Monarchie europee e stati regionali italiani 

 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

 Il Rinascimento 

 L’Europa scopre il mondo 

 La Riforma protestante e la reazione della chiesa cattolica 

 Il Cinquecento: l’età dello stato moderno 
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 L’Europa del Seicento 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 

 Saper cogliere la relazione tra fattori economici, tecnologici e politici 

 

 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 

 Saper cogliere i rapporti di causa ed effetto 

 Conoscere le periodizzazioni fondamentali 

 Saper individuare differenze e analogie tra i fatti studiati 

 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  

    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 

    TEMI 

    INTERROGAZIONI 

 

 

 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Internet 

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

- Pc 

- Meet 

- GSuite 

Libro di testo: De Vecchi- Giovannetti, La nostra avventura, Pearson 

 

IL DOCENTE 
 

                                                                                                                                                                      Giuseppina Lo Piano 


