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1. DESCRIZIONE PROFILO D’USCITA

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di

Istruzione Tecnica Indirizzo Turismo, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di attribuire

significato alle principali componenti storiche della contemporaneità, confrontando aspetti e processi presenti

con quelli del passato; cogliere la componente storica dei problemi ecologici del pianeta; istituire

connessioni tra i processi di sviluppo della scienza, della tecnica e della tecnologia; comprendere la

rilevanza storica delle attuali dinamiche della mobilità e della diffusione di informazioni, culture e persone.

La strutturazione quinquennale dell’impianto diacronico di Storia può, inoltre, essere contemperata, nel primo

biennio, con l’esigenza di conferire maggiore accentuazione alla dimensione della contemporaneità per

approfondire il rapporto tra presente-passato-presente, nella prospettiva di un apprendimento permanente.

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati, nel primo biennio il docente persegue,

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti

competenze di base:

SS1 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica   attraverso  il  confronto    fra    aree

geografiche e culturali;

SS2  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;

SS3 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.

N.B. Tali competenze così contrassegnate (SS1, SS2, SS3) sono riportate nel seguente documento d’Istituto:

“Profilo formativo 1° biennio – Indirizzo TURISMO, Mappa delle competenze”.

Conoscenze, abilità e contenuti sono di seguito indicati e risultano fondamentali per la progettazione

didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del

Consiglio di classe.

Gli approfondimenti dei nuclei tematici nel primo biennio sono individuati e selezionati dall’insegnante, che

deve tenere conto della effettiva loro essenzialità e significatività ai fini della composizione organica di

esaustivi e coerenti quadri di civiltà e della concomitante necessità di valorizzare gli stili cognitivi degli studenti

stessi. In funzione di ciò, il docente di “Storia”, in rapporto agli autonomi orientamenti del Collegio dei Docenti e



sempre nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe, valuta l’opportunità di adottare

strategie didattiche flessibili in cui specifiche aggregazioni tematiche sono sviluppate dagli alunni in modo che

ciascuna di esse rechi un proprio autonomo apporto alla conoscenza degli aspetti generali della disciplina.

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di

Storia e Diritto ed Economia e si realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente

definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva

della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione del cittadino.

2. METODI, ATTIVITÀ E STRUMENTI

Saranno utilizzate le metodologie didattiche più adatte al gruppo classe, in linea con le abilità e le competenze

che ci si prefigge di raggiungere.

In generale:

● Gli argomenti verranno trattati mediante lezione frontale e partecipata o condotti secondo il metodo

della ricerca;

● Libri di testo o LIM saranno strumenti per un l'approccio diretto alle fonti storiche con analisi guidate;

● Lavori e ricerche individuali e di gruppo verranno organizzati a seconda delle necessità;

● Visione di film tematici e documentari si proporranno tenendo presente i contenuti della

programmazione;

● Gli strumenti didattici saranno scelti in base ai contenuti, alle finalità, agli obiettivi prefissati, in linea con

i livelli cognitivi degli studenti e le competenze da raggiungere. In particolare, libri di testo, fotocopie

fornite dal docente, documentazione multimediale, LIM book, atlante storico.

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE

Tenendo presente che il recupero deve essere il più possibile tempestivo, individualizzato e volto

all’acquisizione di competenze e non solo di contenuti, si adotteranno le seguenti modalità di intervento:

-Aiutare l’alunno a prendere consapevolezza delle sue capacità e del suo stile cognitivo;

-Supportare l'alunno nell'acquisizione di un metodo di studio efficace;

-Motivare costantemente l’alunno all’assunzione responsabile e matura di impegno;

-Assegnare strategie diversificate per il consolidamento / recupero di abilità;

-Controllare e verificare il processo di miglioramento.

Per coloro che nella valutazione di fine periodo non hanno raggiunto i livelli di competenza attesi, si

seguiranno le seguenti modalità:



- Recupero in itinere, effettuato in classe con il docente curricolare;

- Eventuali corsi di recupero extracurricolare, alla fine del primo e del secondo periodo didattico.

Per l'inclusione dei soggetti BES o di coloro che presentino particolari situazioni di fragilità, verranno seguite

procedure di valutazione, che tengano conto delle difficoltà, delle competenze raggiunte e dei livelli di

partenza; verranno inoltre approntate verifiche e interrogazioni con misure dispensative e compensative adatte

ai singoli casi. Quanto alla valorizzazione delle eccellenze, è indispensabile che i docenti sappiano coinvolgere

i propri studenti in percorsi di studio di qualità, che fungano da trampolino per i più motivati e li portino ad

approfondire la preparazione individuale e la capacità di confronto con la realtà circostante.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE E VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, INTERMEDIA E
FINALE)

La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo un

ampio numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al reale.

La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà

coerente con le relative attività svolte.

Il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di abilità oltre che di conoscenze,

così come appare dalla programmazione predisposta.

Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei

docenti.

Per valutare i risultati di apprendimento sarà necessario:

- Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso apprenditivo in

cui si colloca;

- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione;

- Specificare i compiti o la prestazione richiesti;

- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti;

- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.

Di seguito gli step previsti.

Fase diagnostica: avviene attraverso i test d'ingresso (non obbligatori), somministrati durante le prime lezioni;

essi sono utili alla verifica dei requisiti curriculari, ma anche in un’ottica educativo/formativa e accogliente,

poiché stimolano nell'allievo l'acquisizione di consapevolezza e la motivazione a crescere.

Prove scritte e orali intermedie: nel corso dell’anno scolastico, i docenti si impegnano a somministrare agli

alunni un congruo numero di prove scritte e orali; in particolare si prevedono almeno 2 prove di verifica di

cui una eventualmente scritta sia nel primo sia nel secondo periodo.



La valutazione globale terrà conto, oltre che dei risultati delle prove, dei progressi evidenziati rispetto al livello

di partenza di ogni alunno, dell’impegno e del senso di responsabilità nell’affrontare lo studio. Le prove

saranno valutate secondo la scala numerica da 1 a 10; si terrà in considerazione anche il Documento di

Valutazione dell’Istituto.

Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: verranno

somministrate prove di recupero su contenuti condivisi e sommativi di accertamento delle competenze alla fine

dei periodi di scansione dell'anno scolastico.

Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo: sono previsti tali interventi attraverso

attività di recupero in itinere o extracurricolari in periodi e con modalità istituzionalizzati e attraverso attività

personalizzate e/o di studio autonomo.

Correzione delle verifiche effettuate e attività di recupero e ripasso permetteranno agli studenti di chiarire i

contenuti e rinforzare abilità e conoscenze oggetto della prova, sostenendo così la motivazione degli alunni

attraverso processi di autovalutazione. Lo sportello permetterà agli studenti di approfondire alcuni argomenti e

di prepararsi a prove o verifiche. Per coloro che nella valutazione di fine periodo non hanno raggiunto i livelli di

competenza attesi, si predisporranno attività di recupero in itinere o extracurricolare.

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

PRIMO BIENNIO

CONOSCENZE ABILITÀ

Periodizzazione Dalle civiltà dell’Oriente antico al 1000, con riferimenti a
coeve civiltà diverse da quelle occidentali. Approfondimenti
esemplificativi relativi alle civiltà dell’Antico Vicino Oriente; la
civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del
Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed
economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e la
diffusione dell’Islam; Imperi e regni nell’Alto Medioevo; il
particolarismo signorile e feudale.

Collocare gli eventi storici affrontati nella
giusta successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento.

Passato-Presente Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti o fenomeni storici,
sociali ed economici anche in riferimento
alla realtà contemporanea.

Fonti Utilizzare semplici strumenti della ricerca
storica a partire dalle fonti e dai documenti
accessibili agli studenti con riferimento al
periodo e alle tematiche studiate nel primo
biennio.



DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA

Unità di apprendimento
n. 1

Titolo

L’ETÀ DI AUGUSTO E L’IMPERO ROMANO

PERIODO

Settembre-Ottobre
Competenze

Abilit
à

Conoscenz
e

SS1

SS2

SS3

L1
L2
L3
L6

- Collocare gli eventi storici nella corretta
successione e nelle aree geografiche di
riferimento.

- Sintetizzare e/o schematizzare un testo
espositivo di natura storica.

- Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.

- Augusto e il principato.

- Due secoli di cultura omogenea.

- Il lessico di base della storiografia.

Unità di apprendimento
n. 2

Titolo

IL CRISTIANESIMO E LE ORIGINI DELLA CHIESA

PERIODO

Novembre-Dicembre
Competenze

Abilit
à

Conoscenz
e

SS1
L1
L2
L3

- Utilizzare semplici strumenti della ricerca
storica a partire dalle fonti accessibili agli
studenti con riferimento al periodo e alle
tematiche studiate.

- Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.

- La nascita e lo sviluppo di una nuova
religione: il Cristianesimo.

Unità di apprendimento
n. 3

Titolo

LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO E LA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE

PERIODO

Gennai
o

Competenze
Abilit Conoscenz



à e

SS1

SS2

SS3

L1
L2
L3

- Analizzare storicamente problemi
ambientali e geografici.

- Sintetizzare e/o schematizzare un testo
espositivo di natura storica.

- Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.

- Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche,
sociali e le loro interconnessioni.

- Lenta decadenza dell’Impero tra
anarchia militare e prime invasioni
barbariche.



Unità di apprendimento
n. 4

Titolo

I REGNI ROMANO-BARBARICI E I LONGOBARDI

PERIODO

Febbraio-Marzo
Competenze

Abilit
à

Conoscenz
e

SS1
L1
L2
L3

- Collocare gli eventi storici nella corretta
successione e nelle aree geografiche di
riferimento.

- Sintetizzare e/o schematizzare un testo
espositivo di natura storica.

- Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.

- Caratteristiche dei regni romano-
barbarici.

- La conquista dell’Italia e
l’organizzazione sociale
dei Longobardi.

Unità di apprendimento
n. 5

Titolo

LA CIVILTÀ ARABA

PERIODO

Marzo-Aprile
Competenze

Abilit
à

Conoscenz
e

SS1
L1
L2
L3
L5
L6

- Analizzare storicamente problemi
ambientali e geografici.

- Utilizzare semplici strumenti della ricerca
storica a partire dalle fonti accessibili agli
studenti con riferimento al periodo e alle
tematiche studiate.

- Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.

- Nascita e sviluppo della civiltà araba.

Unità di apprendimento
n. 6

Titolo

DAL REGNO DEI FRANCHI ALL’IMPERO CAROLINGIO

PERIODO

Aprile-Maggio
Competenze

Abilit
à

Conoscenz
e

SS1

SS3

L1
L2
L3
L5
L6

- Collocare gli eventi storici nella corretta
successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento.

- Sintetizzare e/o schematizzare un testo
espositivo di natura storica.

- Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.

- I Franchi e lotta con i Longobardi.
- Nascita del Sacro Romano Impero.
- Principali caratteristiche della società

feudale.



6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri
all’interno dei diversi ambiti istituzionali e sociali.

Tematiche generali Attività previste Periodo N.
ore

Educazione al benessere, al volontariato e alla
cittadinanza attiva

Lettura e analisi di
documenti, dibattito e
confronto, produzioni scritte,
orali, digitali, eventuali uscite
sul territorio e partecipazione
ad attività con enti e
associazioni di volontariato

1° e 2° periodo 10

(4+6)

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo
intervento e protezione civile.

Tematiche generali Attività previste Periodo N.
ore

Educazione al benessere, al volontariato e alla
cittadinanza attiva

Lettura e analisi di
documenti, dibattito e
confronto, produzioni scritte,
orali, digitali, eventuali uscite
sul territorio e partecipazione
ad attività con enti e
associazioni di volontariato

1° e 2° periodo 10

(4+6)

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Tematiche generali Attività previste Periodo N.
ore

Educazione al benessere, al volontariato e alla
cittadinanza attiva

Lettura e analisi di documenti,
dibattito e confronto,
produzioni scritte, orali,
digitali, eventuali uscite sul
territorio e partecipazione ad
attività con enti e associazioni
di volontariato

1° e 2°
periodo

10

(4+6)



7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI

ABILITÀ CONOSCENZ
E

Collocare gli eventi storici nella corretta
successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento

CLASSE SECONDA
- L’impero romano e la sua decadenza
- L’Alto Medioevo

Analizzare situazioni ambientali e geografiche da
un punto di vista storico

Sintetizzare e/o schematizzare un testo
espositivo di natura storica

Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.

CLASSE SECONDA
- La civiltà romana, araba, longobarda e carolingia
- L’incontro tra culture e le radici dell’Europa

Utilizzare semplici strumenti della ricerca
storica a partire dalle fonti accessibili agli
studenti con riferimento al periodo e alle
tematiche studiate.

CLASSE SECONDA
- Lettura e interrogazione dei documenti storici

Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche, sociali e le loro
interconnessioni.

CLASSE SECONDA
- Una nuova religione monoteista
- Il concetto di impero e di papato
- Il feudalesimo

SUDDIVISIONE DEI CONTENUTI

Primo periodo Secondo periodo

- L’Età di Augusto e l’Impero romano
- Il Cristianesimo e le origini della Chiesa
- La crisi dell’Impero romano e la fine dell’Impero

d’Occidente
- I Regni romano-barbarici

- I Longobardi
- La Civiltà araba
- Il Regno dei Franchi e l’Impero carolingio
- La società feudale

Nel sostanziale rispetto della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione, i docenti dell’Area, al fine

di rendere più omogenea la preparazione degli studenti, facilitando l’attuazione dei percorsi di recupero (in

corso d’anno ed estivo in caso di sospensione del giudizio), hanno individuato come contenuti minimi da

sviluppare quelli sopra indicati nella tabella che riporta la suddivisione dei contenuti.

8. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE



Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti

soglie:

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera

del CD del 25/09/2017);

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 70%,

3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 60%.

Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale

di fine anno.

SI ALLEGANO:
- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE modello M1.3
- MAPPA E MATRICE DELLE COMPETENZE BIENNIO COMUNE

San Pellegrino Terme, 3 DICEMBRE 2021

Il Coordinatore d’Area LORENZO TASSI
(Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36)


