DISCIPLINA: STORIA

DIPARTIMENTO:

LETTERE

ANNO DI CORSO: SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO
INDIRIZZO TECNICO
ARTICOLAZIONI

1.

☐CAT ☐AFM ☐RIM ☐SIA ☐ INFO

☐ITB

☐ITM

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale
di istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale: agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio
e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario; individuare le
interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel
corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.

2.

COMPETENZE TRASVERSALI (riferimento alle Competenze Chiave Europea, varate

dal Consiglio europeo il 22 maggio 2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.

competenza alfabetica funzionale
competenza multilinguistica
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza imprenditoriale
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA (riferimenti normativi: LINEE GUIDA 2012)

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in termini di
competenze:
· correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
· riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
5.

PERCORSO DISCIPLINARE TERZO ANNO
MODULO

ABILITÀ

La svolta del Basso Medioevo
L’Europa medievale tra crisi e
trasformazioni
Sviluppo e crisi nel Trecento: il crollo
dei poteri universali

Le grandi scoperte e gli imperi coloniali

Politica e religione nell’Europa della
prima metà del Cinquecento.
Economia e società nella seconda metà
del Cinquecento

Scomporre le vicende
storiche nelle diverse
componenti economiche,
sociali, istituzionali,
politiche ecc.
Saper individuare e
gerarchizzare le cause e
gli effetti degli
avvenimenti
Cogliere i nessi di causa effetto nei diversi
fenomeni storici
Individuare ed analizzare
analogie e differenze
Cogliere il significato
specifico della
terminologia storica,
politica, economica
Esporre con proprietà di
linguaggio, organicità e
pertinenza le conoscenze
acquisite.

CONOSCENZE
Conoscere i principali
avvenimenti storici
dall’XI al XVII secolo
nei loro rapporti
diacronici e sincronici
Cogliere i concetti chiave
della trattazione storica

5.1 OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA
CONOSCENZE
Conoscenza dei principali eventi e delle linee di
sviluppo fondamentali nell’arco di tempo preso
in esame (dall’XI secolo ai primi decenni del
Seicento)

6.

ABILITÀ
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale

PERCORSO DISCIPLINARE QUARTO ANNO
MODULO

ABILITA’

CONOSCENZE

6.1 OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA
CONOSCENZE

7.

ABILITÀ

PERCORSO DISCIPLINARE QUINTO ANNO
MODULO

ABILITA’

CONOSCENZE

7.1 OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI
STATO

CONOSCENZE

ABILITÀ

8. METODOLOGIE E STRATEGIE PER LA DIDATTICA INTEGRATA (in presenza e a
distanza)

9.

RISORSE E STRUMENTI DIDATTICI

10. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE (coerenti con le indicazioni contenute nel
PTOF)
Verifiche
indicare tipologia di verifica e scansione temporale

BOZZA Criteri Di Valutazione:
La valutazione terrà conto oltre che degli apprendimenti, anche degli atteggiamenti mediante
l'osservazione sistematica sia in classe che in DAD e nei laboratori ove previsto (impegno,
attenzione, collaborazione, rispetto delle regole, autonomia nello studio e nell'organizzazione del
lavoro, puntualità nelle consegne, partecipazione attiva) si terrà conto anche dei progressi
nell'apprendimento, in sintonia con i criteri stabiliti nel PTOF.

11. MODALITÀ DI RECUPERO
BOZZA Durante tutto l’anno scolastico e in particolare al termine del primo periodo valutativo, le
attività di sostegno e recupero avverranno: in itinere, nel corso della normale attività didattica,
durante la quale gli studenti che presentano un profitto negativo verranno aiutati nel loro percorso
formativo, mentre gli studenti con profitto positivo saranno impegnati in attività di potenziamento
delle loro competenze.
I singoli consigli di classe valuteranno, sulla base delle esigenze e delle disponibilità, le modalità di
recupero da attivare (corsi di recupero, peer tutoring, sportello didattico…)

