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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                X ALBERGHIERO       MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
STORIA 

CLASSE                                                        SEZIONE 

                  III                                          B SALA 

DOCENTE 
VALENTINA ROMANO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 La classe si mostra ben disposta al dialogo educativo, infatti ogni alunno partecipa al processo formativo 

secondo le proprie capacità e competenze pregresse. In questa prima fase alcuni discenti hanno raggiunto 

buoni livelli di apprendimento, mentre la maggior parte ha mostrato una resa tra il mediocre e la sufficienza. Il 

gruppo classe appare ben affiatato e, nonostante una palese vivacità, adotta un comportamento corretto durante 

le lezioni. Sono presenti quattro alunni con disabilità, tutti seguiti da docenti di sostegno, due con 

programmazione differenziata e due con una programmazione per obiettivi minimi. 

 

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 

 UDA inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

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 

 UDA inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

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 

 Saper cogliere i rapporti di causa ed effetto 

 Conoscere le periodizzazioni fondamentali 
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 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  

    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 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

 

 

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 1, (Ed. Rossa) Pearson 

 

                                   IL DOCENTE 
 

       31/10/2020                                                                                                                                                                  Valentina Romano 


