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STORIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Ripasso attraverso costruzione 
della linea del tempo 
 
Il Trecento attraverso gli occhi 
Boccaccio in un laboratorio 
teatrale. 
 
Le Signorie in Italia e le monarchie 
nazionali: Rinascimento ed 
Umanesimo (approfondimento 
sulla nascita delle “buone 
maniere”) 
 
La scoperta dell’America (i viaggi 
di Colombo e Magellano, i 
conquistadores, Maya, Atzechi ed 
Inca) 

 
 

La situazione italiana: le guerre di 
predominio; Riforma e 
Controriforma (la Chiesa del 
Cinquecento, Lutero, il Calvinismo 
e l’Anglicanesimo, il Concilio di 
Trento); Gli imperi coloniali. 
 
 
L’Europa tra Seicento e Settecento 
(La rivoluzione scientifica) 

 
La Rivoluzione americana; 
Dalla rivoluzione francese al 
Terrore. 

 
Napoleone  
 

Acquisire un metodo di studio 
efficace e saper agire in modo 
abbastanza autonomo nello 
stesso; 
 
Saper collocare nello spazio e nel 
tempo eventi storici;  
 
Saper individuare i collegamenti 
fra le materie e le relazioni fra gli 
eventi; 
 
Saper distinguere le informazioni 
dalle interpretazioni e dai 
giudizi; 
 
Saper ricorrere al lessico 
specifico quando richiesto. 

Sa produrre autonomamente 
mappe concettuali e schemi a 
ragno; 
 
Sa ricavare dal testo le idee 
chiave; 
 
Comprende e utilizza in modo 
appropriato ciò che riguarda gli 
eventi storici; 
 
Comprende che è necessario 
analizzare, confrontare e 
contestualizzare i documenti 
storici e ha imparato a 
distinguere le fonti secondarie 
(cartacee e sul web) attendibili 
da quelle che non lo sono 

Materiali e strumenti di lavoro: 

• Libro di testo: G. Giovannetti, G. De Vecchi, “Il presente della storia 2”, Pearson 

•    Fotocopie fornite dall’insegnante 

•    Materiali multimediali (risorse on-line e dvd) 

 

GEOGRAFIA (ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA) 

Conoscenze Abilità Competenze 
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Ripasso delle Regioni italiane  
 
L’Italia e la Repubblica parlamentare  
 
I poteri legislativo, giudiziario, 
esecutivo tra Italia ed Europa 
 
L’Unione Europea: fondazione, 
fondatori, luoghi 
 
(il caso Brexit e l’Inghilterra)  

Durante tutto l’anno scolastico, in 

linea con l’anno scolastico passato, 

verranno studiati gli Stati europei: 

ogni studente realizzerà non solo un 

Power Point/cartellone esplicativo 

su una regione italiana 

precedentemente indicata, ma  

provvederà anche alla presentazione 

alla classe che sarà sempre 

accompagnata dalla realizzazione di 

un dolce tipico dello Stato.  

Verrà creato un ricettario di classe 

che possa essere ritenuto un diario di 

viaggio e che verrà chiamato “Gusti 

dal mondo”. 

Conoscere la morfologia 
dell’Europa; 
 
Individuare i luoghi sulle carte 
geografiche; 
 
Leggere, interpretare e costruire 
carte; 
 
Conoscere la differenza fra i  
grafici e le tabelle; 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica;  
 
Cogliere relazioni tra 
organizzazione socio-economica e 
territorio europea. 
 

Possiede una visione globale delle 
caratteristiche geografiche ed 
economiche dell’Europa; 
 
Sa produrre autonomamente mappe 
concettuali e schemi a ragno; 
 
Sa leggere ed interpretare le carte 
geografiche; 
 
Conosce le varie tipologie di grafici; 
 
Sa produrre un testo informativo-
espressivo. 
 

 

Materiali e strumenti di lavoro: 

• Libro di testo: M. Dinucci, F. Dinucci, C. Pellegrini, “Diario di viaggio 2”, Zanichelli, Bologna 

•    Fotocopie fornite dall’insegnante 

•    Materiali multimediali (risorse on-line e dvd) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologie dell’insegnante: 

Lezione frontale          X 

Discussione in classe          X 

Lezione/applicazione 1.          X 

Ricerche 2.          X 

“Problem solving” 3.          X 

1. La spiegazione è seguita da esercizi applicativi  
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2.  Assegnato un tema di ricerca, lo studente deve riportare alla classe i risultati attraverso l’elaborazione di 

un Power Point o di un Prezi e consegnare all’insegnante il testo di preparazione alla presentazione. 

3. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata e la ricerca di una 

soluzione che è possibile trovare grazie alla discussione. L’insegnante modera e sistematizza infine il 

concetto. 

Attività degli studenti: 

Ascolto ed intervento         X 

Lavoro individuale         X 

Lavoro di gruppo         X 

Attività di ricerca          X 

Attività pratiche          X 

Studio peer-to-peer           X 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Come stabilito in Consiglio di Classe, per quanto riguarda la valutazione orale, si cercherà di mantenere un giusto 

equilibrio fra interrogazioni ed eventuali prove strutturate più specifiche. Saranno soggetti a valutazione i compiti 

assegnati per casa, il quaderno della materia, le presentazioni (del singolo o di gruppo) e le domande poste dalla 

docente durante l’attività didattica. La non presentazione ripetuta dei compiti a casa è stata valutata, alla terza 

mancata consegna, come insufficienza a cui è stata data una possibilità di recupero. 

Per quanto riguarda la codificazione numerica della valutazione, è fatto riferimento alle griglie di valutazione in 

allegato, consegnate allo studente su richiesta.  

 

Bolzano, 5 ottobre 2019       Prof.ssa Alessandra Tampieri  
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