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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI     ASSE CULTURALE MATEMATICO 
 ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO X ASSE CULT URALE STORICO-SOCIALE  
 
 

competenze base abilità conoscenze 
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica. 

Riconoscere le dimensioni del tempo 
e dello spazio 
Saper confrontare aree e periodi 
diversi sulla base di elementi 
significativi. 

Conoscere e saper confrontare i principali 
accadimenti dal 1600 al 1800 

Attraverso i principali eventi saper comprendere 
le realtà nazionali, europee e mondiali. 

Leggere e interpretare le diverse tipologie di fonti 

Utilizzare un registro verbale 
adeguato alla disciplina 

Padroneggiare il linguaggio specifico 
della disciplina 
Esporre in modo chiaro gli 
argomenti utilizzando le diverse 
forme espositive a disposizione 
Sviluppare e saper esprimere una 
buona coscienza critica. 

Conoscere un lessico tecnico specifico 
Possedere gli elementi fondamentali che danno 
conto della complessità dell’epoca studiata 
Adoperare concetti e termini storici in rapporto ai 
specifici contesti storico/culturali 
 

Organizzare una discussione di 
gruppo che facciano emergere punti 
di contatto tra la storia e l’attualità 
Collegare e interpretare 
criticamente le conoscenze 
acquisite 
Organizzare una discussione di 
gruppo sui nodi politici e sociali 
dell’attualità. 
 

Attitudine alla problematizzazione 
Capacità di orientarsi nel mondo e di 
riferirsi a tempi e spazi diversi 
Capacità di impostare una ricerca 
con selezione delle fonti e dei 
documenti 
Problem solving 
Saper selezionare le informazioni da 
quotidiani e riviste per gestire un 
dibattito in classe. 
Creare con lavori di gruppo 
cronologie sui diversi piani di analisi 
(economico-sociale; istituzionale, 
politico; culturale, tecno-scientifico) 

Conoscere, attraverso l’evoluzione dei processi 
storici, la formazione della società dall’individuo 
alla sue forme organizzative più complesse 
Conoscere le fondamentali forme di interazione 
produttiva 
Sapersi relazionare con gli altri, interagire in un 
contesto eterogeneo, condividendo in modo 
positivo le proprie conoscenze ed opinioni 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

 
Stato assolutistico Stato parlamentare. Francia e Inghilterra 
 

La Rivoluzione scientifica: Newton e Linneo 
 

L’età dell’Illuminismo. L’Europa e l’Italia 
 

La Prima rivoluzione industriale 
 

La nascita degli Stati Uniti 
 

La Rivoluzione francese 



 

L’età di Napoleone 
 

La Restaurazione 
 

Le rivoluzioni in Europa e in Italia 1830-1848 
 

Le Rivoluzioni del 1848. La Seconda Restaurazione 
 

L’Unità d’Italia 
 

L’Italia dall’Unità  alla fine del secolo 
 
 
Attività del docente e 
metodologia 

Attività dello studente Materiali e spazi utilizzati 

Il lavoro didattico in classe sarà 
strutturato prevalentemente 
attraverso lezioni frontali, dialogate e 
guidate dall’insegnante. Verranno  
predisposti momenti di 
approfondimento autonomo. Si è 
fornirà alla classe materiale, come 
mappe concettuali e schede 
aggiuntive, per approfondire gli 
argomenti e organizzare al meglio lo 
studio. Si proporranno alla classe 
anche video e documentari inerenti ai 
contenuti didattici trattati. 
 

Partecipazione attiva e propositiva in 
classe. Lavoro di studio autonomo e 
in piccolo gruppo. Organizzazione e 
personalizzazione del materiale 
didattico fornito dall’insegnante. 
Svolgere, se necessario, 
approfondimenti individuali o in 
piccolo gruppo di argomenti relativi 
alla programmazione didattica. 

Libro di testo:  “IMMAGINI DEL 
TEMPO” Carlo Cartiglia – Casa 
editrice Loescher Editore 
Rappresentazioni audiovisive 
(documentari, video storici, spezzoni 
di film ecc.), documentazioni 
fotografiche, ecc. 
PowerPoint 
Utilizzo della LIM 
Strumenti utili per l’inclusione di 
alunni con BES 
Uso del tablet e PC 

 
 
VALUTAZIONE: 
 
 

CONOSCENZE VALUTAZIONE ABILITA’ VALUTAZIONE COMPETENZE VALUTAZIONE 

Ampie, complete, 
senza errori, 
particolarmente 
approfondite  

9-10 Analisi complesse, 
sicurezza 
nell’applicazione  

Esposizione 
rigorosa e ben 
articolata  

9-10 Rielaborazione 
autonoma delle 
conoscenze  
acquisite e 
capacità critico-
valutative  

Eccellente/ottimo 

Corrette e 
complete, 
ordinate e 
abbastanza 
approfondite  

 

8 Analisi puntuali, 
precisione e 
sicurezza 
nell’applicazione  

Esposizione chiara, 
precisa e fluida  

8 Sintesi adeguata 
con apporti 
personali 
apprezzabili 

buono 



Corrette e 
complete nei 
nuclei 
fondamentali  

 

7 Applicazione 
sostanzialmente 
sicura dei contenuti  

Esposizione chiara, 
abbastanza precisa  

7 Analisi appropriata 
e sufficientemente 
autonoma, anche 
se non sempre 
approfondita, 
argomentazione 
accettabile  

discreto 

Sostanzialmente 
corrette, 
essenziali 

6 Analisi elementari 
ma pertinenti, 
applicazione 
guidata ma senza 
gravi errori  

Esposizione 
accettabile, 
sostanzialmente 
corretta  

6 Rielaborazione 
parziale delle 
conoscenze 
acquisite 

sufficiente 

Parziali dei 
minimi 
disciplinari 

5 Applicazione 
incerta, imprecisa, 
anche se guidata  

Schematismi, 
esiguità di analisi  

Esposizione 
ripetitiva e 
imprecisa  

5 Analisi incerta 
delle conoscenze 
acquisite, in modo 
mnemonico  

 

mediocre 

Frammentarie, 
lacunose anche 
dei minimi 
disciplinari, 
scorrettezza nelle 
articolazioni 
logiche  

 

4 Applicazione 
scorretta con gravi 
errori, 
incompletezza 
anche degli 
elementi essenziali  

Analisi 
inconsistente, 
scorretta nei 
fondamenti  

Esposizione 
scorretta, 
frammentata, 
povertà lessicale  

4 Non rilevabili 
capacità di analisi 

insufficiente 

Gravi lacune 
nella conoscenza 
dei contenuti, con  

evidenti difficoltà 
anche nel 
recuperare le 
informazioni 
minime  

2-3 Applicazioni e 
analisi gravemente 
scorrette o 
inesistenti  

Esposizione 
gravemente 
scorretta, confusa  

2-3 

 

Assenti Gravemente 
insufficiente 

 


