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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe III G si presenta abbastanza scolarizzata e ben amalgamata. Le relazioni tra 
compagni sono molto positive. Tra alcuni allievi si verifica, inoltre, una serena e sana 
competitività. 

Tutti gli alunni partecipano in modo piuttosto attivo al dialogo didattico educativo e 
si mostrano molto interessati alla disciplina storica lasciandosi coinvolgere  nella 
presentazione e negli approfondimenti delle tematiche affrontate.    
Tutta la classe ha sviluppato, anche se naturalmente in modalità e misura diverse,  
abilità di base e tutti hanno un grado di conoscenza adeguato alla classe 
d’appartenenza. Ciò che determina una normale eterogeneità nella classe è la 
diversità di capacità e sensibilità nonché il diverso grado di maturazione e soprattutto 
una diversa attitudine e disponibilità allo studio che, con il passare degli anni diverrà 
più impegnativo e, si spera, più coinvolgente. 

Lo studio domestico risulta, al momento, adeguato e sufficientemente proficuo anche 
se in misura diversa. Il metodo di studio risulta tuttavia, ancora per alcuni, alquanto 
disorganico e poco strutturato. Si indugia ancora troppo in un apprendimento 
mnemonico e  poco capace di cogliere connessioni tra i fatti, di stabilire inferenze, 
relazioni e dedurre considerazioni trasversali. 

L'esposizione dei contenuti è, in generale, adeguatamente organizzata e appropriata 
nel lessico anche se deve diventare più strutturata, più ampia, più ricca.  

 

 

PROGRAMMAZIONE  



DI 

STORIA e CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  
 

CONOSCENZE : 

• conoscere gli eventi storici nei loro fattori determinanti e caratterizzanti 

 

CAPACITA’:  

• avviarsi all'acquisizione della capacità di collocare ogni evento nella giusta 
successione cronologica e collocazione spaziale 

• avviarsi all'acquisizione della capacità di adoperare concetti e termini storici in 
rapporto agli specifici ambiti storico-culturali 

• avviarsi all'acquisizione della capacità di leggere e valutare le diverse fonti 

• avviarsi all'acquisizione della capacità di confrontare diverse tesi interpretative  

• avviarsi all'acquisizione della capacità di mettere in rapporto Storia e 
Costituzione, cioè conoscere i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale quali esplicitazioni valoriali di esperienze storicamente rilevanti 
del nostro popolo, anche in rapporto ad altri documenti ed esperienze 
fondamentali di altri paesi 

 

COMPETENZE : 

• avviarsi all'acquisizione della capacità di guardare alla storia come dimensione 
significativa per comprendere le radici del presente  e concorrere così alla 
formazione di una coscienza critica riguardo la realtà contemporanea 

• avviarsi all'acquisizione della capacità di riconoscere le interazioni di carattere 
socio-politico-economico-culturale (capacità di analisi) 

• avviarsi all'acquisizione della capacità di cogliere i nessi causa-effetto e le 
relazioni diacroniche e sincroniche (capacità di sintesi) 

• maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile 
• avviarsi all'acquisizione di una corretta identità nazionale nel contesto dei 

processi di integrazione in atto tra i popoli, sia a livello europeo che mondiale 

MODULI FONDANTI DELLA DISCIPLINA  
 
 



L’Europa e il mondo tra i secoli X e XVI 

 

• I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo 
• I poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie 
• La Chiesa e i movimenti religiosi 
• Società ed economia nell’Europa basso medievale 
• La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle 

Signorie  
• Le scoperte geografiche e le loro conseguenze  
• La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa  
• La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo  

 
Cittadinanza e Costituzione 

• Conoscenza degli organismi locali (Comune, Provincia e Regione) 

di cittadinanza 

 
 

PROGETTI D’AREA E TEMATICHE INTERDISCIPLINARI DI 
APPROFONDIMENTO  

 
• Adesione al progetto "Cittadinanza e Costituzione" 
• Il concetto di "capitale sociale" 

 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 

• coinvolgimento attivo degli allievi nella individuazione e nella verifica degli 
obiettivi educativo-didattici della disciplina e dei criteri di valutazione. 

• spiegazione frontale preceduta e seguita da lezioni dialogiche atte a 
coinvolgere gli alunni 

• lettura e contestualizzazione di documenti storici 
• confronto con testi appropriati di critica storica 
• approccio interdisciplinare e, quando opportuno, confronto con tematiche e 

fatti d’attualita’ 
• impiego circoscritto e mirato di sussidi audiovisivi, di altri manuali e testi 

monografici, strumenti multimediali. 
 
VERIFICHE “IN ITINERE” DELLE CONOSCENZE, ABILITA' E  
COMPETENZE  ACQUISITE 
 



 
• verifiche orali individuali e/o collettive 
• relazioni orali e scritte 
• ricerche individuali e di gruppo 
• verifiche strutturate di diversa tipologia, anche in vista delle prova dell’Esame 

di Stato e dei test d’ingresso alle facoltà universitarie: 
• analisi testuale, saggio breve, tema storico,  
• quesiti a risposta singola (Tip. A), a trattazione sintetica (Tip. B), quesiti a 

risposta multipla (Tip. C)  
 
 
VALUTAZIONE : MODALITA’ 
 
 
Gli alunni saranno coinvolti nell’individuazione degli obiettivi  da raggiungere e dei 
criteri che guideranno la loro valutazione. Saranno educati ad individuare i limiti 
della loro preparazione e a migliorare il proprio metodo di studio . 

I criteri di riferimento saranno quelli individuati dal P.O.F e dal Dipartimento.  

 

RECUPERO SOSTEGNO E RAFFORZAMENTO 
 
 
Gli alunni saranno messi in condizione di recuperare o potenziare la comprensione e 
l’assimilazione dei contenuti attraverso il continuo confronto didattico, pause 
didattiche, la ripetizione degli argomenti secondo diverse modalità, lavori 
interdisciplinari e di gruppo. Sarà favorita la metodologia del tutoring. 
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