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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI TERZE IP A.S. 2020/2021. 

ASSE: STORICO-SOCIALE                                                                                        DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: TERZA                                                                        INDIRIZZO: AZIENDALE-SS-OTTICO-CULTURA E SPETTACOLO 

 

ALESSANDRA TREVISAN RITA BACCHIEGA 

SERENA PALMIERI ENZA SANSONE 

CLARA SICCARDI ELIANA DE CARO 

LETIZIA FERRI ANNA CHIARA CAVALLONE 

FRANCESCO TALIA ILENIA GIACALONE 

  

 

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                                                                                  IL SEGRETARIO  

Clara Siccardi                   Serena Palmieri 
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U.D.A. 

Competenze dell’asse 

storico-sociale 

Competenze 

chiave europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

Prodotto 

1. La rinascita 
dell’Europa 
 

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. 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

Il Basso Medioevo 

Poteri in lotta: il 

Papato contro 

l’Impero 

Le crociate  

Il Comune 

Identificare le 

relazioni tra le 

caratteristiche 

geomorfologiche e 

lo sviluppo del 

proprio territorio, 

anche in 

prospettiva storica, 

e utilizzare 

idonei strumenti di 

rappresentazione 

dei dati 

acquisiti. 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e sollecitazioni 

agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di approfondimento 

del manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Eventuali classi virtuali/ 

20 A discrezione del 

docente secondo 

la descrizione 

sottostante. 
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materiale caricato sul 

registro elettronico 

2. Un’epoca di 
transizione: tra 
Medioevo ed 
età moderna. 
  
 

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. 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

Le monarchie 

nazionali e gli stati 

regionali 

Umanesimo e 

Rinascimento 

Le scoperte 

geografiche 

Riforma e 

Controriforma 

Identificare le 

relazioni tra le 

caratteristiche 

geomorfologiche e 

lo sviluppo del 

proprio territorio, 

anche in 

prospettiva storica, 

e utilizzare 

idonei strumenti di 

rappresentazione 

dei dati 

acquisiti. 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e sollecitazioni 

agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di approfondimento 

del manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Creazione classi virtuali/ 

materiale caricato sul 

registro elettronico 

20 A discrezione del 

docente secondo 

la descrizione 

sottostante. 
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3.L’Europa fra 
crisi e 
rivoluzioni 
 

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. 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi 

applicativi. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

L’età delle guerre 
di religione 
L’età degli 
assolutismi 
 

Identificare le 

relazioni tra le 

caratteristiche 

geomorfologiche e 

lo sviluppo del 

proprio territorio, 

anche in 

prospettiva storica, 

e utilizzare 

idonei strumenti di 

rappresentazione 

dei dati 

acquisiti. 

Lezione frontale 

Lezione-stimolo con 

domande e sollecitazioni 

agli alunni 

Brainstorming 

Testi in adozione 

Testi letterari tratti da 

opere (fotocopie) 

Testi di approfondimento 

del manuale (fotocopie) 

Testi d’uso, compresi 

articoli di giornale 

Appunti degli alunni 

DVD e CD ROM 

Presentazioni multimediali 

Postazione computer e 

Internet  

Creazione classi virtuali 

materiale caricato sul 

registro elettronico 

20 A discrezione del 

docente secondo 

la descrizione 

sottostante. 
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        Legenda: 

Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Competenze chiave: 

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 

Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi (indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, ricerche, analisi fonti, discussioni, etc….. 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere in classe 

Studio assistito a casa con somministrazione di esercizi personali di rinforzo 

Attivazione dello sportello help 

Attivazione corsi di recupero 

NUMERO VERIFICHE 

Interrogazioni orali e/o prove scritte: 

almeno due nel primo periodo e due nel secondo periodo da scegliersi tra le seguenti tipologie di prova:  

Interrogazione orale 

Risposte aperte 
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Prova strutturata. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Le attività, da concordarsi preventivamente col Consiglio di Classe, potranno prevedere: 

Visite guidate a musei, luoghi d’arte, mostre 

Rappresentazioni teatrali 

Visione di film 

Concerti  

Conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali in genere 

Viaggi di istruzione 

 

          

 

 


