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Situazione di Partenza 

La classe I I  A è formata da 27 allievi. Spigliati ed estroversi, questi ragazzi sono capaci di 

controllare la loro vivacità e dimostrano buoni sentimenti e spirito di socialità. L’azione 

didattica inizialmente è stata rivolta ad una accurata verifica della situazione della classe 

sul piano delle competenze culturali acquisite e della evoluzione della personalità degli 

allievi. 

Competenze e Abilità 

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere e di sapere esporre in forma chiara e coerente 

fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; saper usare termini e concetti propri del 

linguaggio storiografico e geografico; distinguere i molteplici aspetti di un evento e 

l’incidenza in essa dei diversi soggetti storici (individui, gruppi sociali etc.), sviluppare una 

capacità critica attraverso la lettura delle fonti storiche riportate nel manuale, selezionare 

informazioni 

Conoscenze 

Dal principato all’età feudale. Accanto agli argomenti storici , viene fornita una precisa 

cronologia dei fatti con notizie specifiche riguardante anche la collocazione geografica. 

Civica: La Costituzione, il parlamento, il governo, le leggi, educazione all’ambiente, la 

scuola, la famiglia, i giovani e la società 

Sussidi didattici 

Libro di testo, fotocopie, PC, se possibile la LIM, supporti multimediali, visione di film in 

videocassette. 

Metodologia  

Lezioni frontali e dialogiche, lavori di gruppo, tutoring, problem solving, team teaching, 

lezioni interattive 

Verifica e Valutazione 

La verifica sarà eseguita in ogni momento e in ogni occasione l’incontro con gli allievi 

mediante l’osservazione del livello di partecipazione di interesse e di assimilazione da 



parte dei singoli allievi e della classe nel suo complesso. Strumenti della verifica potranno 

essere interrogazione di tipo classico questionario a risposta aperta e o chiusa strutturate 

e semi strutturate, lavori individuali o di gruppo. 

Interdisciplinarietà 

I collegamenti e le relazioni che attraverso lo studio dei suddetti contenuti si potranno 

instaurare con altre discipline come l’arte, l’italiano, le scienze, la lingua straniera e altre 

ancora saranno senza dubbio tenute in considerazione e sfruttate al fine di migliorare 

l’azione didattica complessiva. 
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