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1. SITUAZIONE INIZIALE

La classe è costituita da 18 studenti, 16 ragazzi e 2 ragazze, provenienti principalmente dai
comuni di Fabro, Alviano, Orvieto, Città delle Pieve e Tavernelle.
Dopo  un’attenta  osservazione  e  valutazione  della  classe  nella  fase  iniziale  dell'anno
scolastico,  durante  il  ripasso  degli  ultimi  argomenti  affrontati  nel  precedente  anno
scolastico, prima di ripartire con la nuova programmazione, è emerso in generale un livello
medio di conoscenza della disciplina che interessa la maggior parte degli studenti,  fatta
eccezione per un ristretto gruppo di livello avanzato, che invece si mostra molto interessato
e partecipe alle attività proposte.
Si riscontra un sufficiente impegno generale sia a casa che a scuola ai fini di un efficace
percorso formativo, anche se la maggior parte degli studenti non è più in possesso del libro
di  testo  dell'anno  precedente,  al  momento  ancora  necessario  per  completare  parte  del
programma previsto nella programmazione del terzo anno, ma purtroppo non svolto per
vari motivi, con alcuni disagi iniziali.

Livello A: 3 studenti
Livello B: 9 studenti
Livello C: 5 studenti
Livello D: /

COMPETENZE DI RIFERIMENTO PER ASSI CULTURALI
(Decreto 24 maggio 2018, n. 92)

Asse storico-sociale 
La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti  risultati  di apprendimento, espressi in
termini di competenze:

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali, in particolare saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni
sociali e professionali soggette a cambiamenti che possono richiedere un adattamento del 
proprio operato nel rispetto di regole condivise e della normativa specifica di settore.

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali, più specificatamente gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e 
appropriato, cogliendo i diversi punti di vista. 

3. Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma 
adeguata ai contesti, utilizzando anche adeguati supporti multimediali. 

4. 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; in particolar modo utilizzare criteri di scelta di dati che 
riguardano il contesto sociale, culturale, economico di un territorio per rappresentare in modo 
efficace le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

5. Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con 
quelli di altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati, stabilendo collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro. 

6. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.



7. Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-culturale il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, stabilendo collegamenti tra questi ultimi e l'ambito professionale di 
appartenenza, per quanto riguarda informazioni, dati, eventi e strumenti.

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
9.  Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

in autonomia e responsabilmente, sulla base della valutazione delle situazioni sociali e 
professionali soggette a cambiamenti e che possono richiedere un adattamento del proprio 
operato.

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi: applicare i concetti fondamentali relativi 
all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi per la soluzione di casi 
aziendali relativi al settore professionale di riferimento anche utilizzando documentazione 
tecnica e tecniche elementari di analisi statistica e matematica.

11. Padroneggiare in modo avanzato l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
rispettandone la sua dignità, alla tutela dell'ambiente e del territori, rispettando le normative 
specifiche dell’area professionale ed adottando comportamenti adeguati al contesto. 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali, nello specifico quelli 
peculiari dell'asse storico-sociale per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi.

Abililità

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche,
sociali e culturali.

 Individuare  l’evoluzione  sociale,  culturale  ed  ambientale  del  territorio  con  riferimenti  ai
contesti nazionali e internazionali.

 Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati.
 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali e padroneggiare la terminologia storica.
 Utilizzare  ed  applicare  categorie,  metodi  e  strumenti  della  ricerca  storica  in  contesti

laboratoriali ed operativi.
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per

produrre ricerche su tematiche storiche.

3. OBIETTIVI TRASVERSALI (per le classi che presentano progetti multidisciplinari)

● Educazione alla democrazia, alla libertà, alla legalità, alla solidarietà come modello di partecipazione 
sociale 

● Sviluppo della coscienza di sé stessi e del territorio circostante 
● Condivisione delle regole 
● Valorizzazione delle differenze 
● Acquisizione di autonomia e assunzione di responsabilità 
● Capacità di organizzare un metodo di lavoro efficace 
● Capacità di lavorare in team 
● Utilizzo in modo funzionale di materiali e di strumenti per l’attività didattica 
● Consolidamento di un’adeguata padronanza del linguaggio specifico delle singole discipline 
● Potenziamento delle abilità logico-deduttive-astrattive 



● Risoluzione dei problemi nei vari ambiti 
● Partecipazione attiva durante le lezioni
● Applicazione pratica di elementi teorici
● Capacità di autovalutarsi
● Capacità di adeguarsi alle varie situazioni comunicative
● Acquisizione dei linguaggi specifici (proprietà terminologica)

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze
1. Conoscere le periodizzazioni fondamentali e i principali fatti storici, di tipo politico, 

economico e sociale dalla dall'inizio del XVI secolo, Riforma luterana, all'assetto europeo 
alla fine del XIX , anche in relazione agli aspetti demografici e culturali.

2. Conoscere il lessico della storiografia, delle scienze storico-sociali e le categorie 
dell'indagine storica (politiche, economiche, sociologiche) e relazionare oralmente in modo 
pertinente e chiaro, usando la terminologia storiografica adeguata.

3. Conoscere i fattori e gli strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche.

Abilità
1. Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
2. Mettere in relazione cause e conseguenze degli eventi.
3. Essere in grado di effettuare semplici collegamenti tra i contenuti storici.
4. Saper utilizzare la terminologia di base propria della disciplina in modo corretto.
5. Saper leggere, usare ed interpretare semplici carte geografiche, tematiche e grafici.
6. Usare in modo appropriato il libro di testo e i materiali didattici forniti.

5. ARGOMENTI E TEMPI DEL 1° PERIODO (1° quadrimestre)

1. Lutero e la Riforma protestante (1517).
2. Le guerre di religione in Europa.
3. Il Concilio di Trento e la Controriforma (1545-1563).
4. L'Inghilterra dei Tudor (Enrico VIII e la nascita della Chiesa anglicana) e l'Età elisabettiana.
5. L'Europa nel Seicento: la guerra dei Trent'anni el la pace di Vestfalia; l'Italia seicentesca: un

paese in declino sotto l'influenza della Spagna.
6. La rivoluzione scientifica: il cammino dell'astronomia fino a Copernico; Galileo; Newton.
7. L'economia-mondo nel '600 e gli imperi coloniali.
8. La monarchia francese all'inizio del '600.
9. La monarchia inglese all'inizio del '600; la prima e la seconda rivoluzione inglese.
10. Le colonie inglesi in America settentrionale.
11. La società dell'antico regime.
12. La politica dell'antico regime e le sue guerre.
13. Economia e società nel '700.
14. Il progetto dell'Illuminismo. 
15. Le riforme in Europa e in Italia.
16. La Rivoluzione americana (1773).
17. La Rivoluzione industriale in Inghilterra.



18. Capitalisti, operai e artigiani: la nuova società industriale.

Unità d’apprendimento (relativa anche al secondo periodo):
Relativamente all’UDA “Il magico mondo di Bacco” si rimanda a quanto stabilito nel documento 
relativo alla specifica unità di apprendimento multidisciplinare.

6. ARGOMENTI E TEMPI DEL 2° PERIODO (2° quadrimestre)
1. La Rivoluzione francese: Parigi 1789.
2. Napoleone e la Francia.
3. Napoleone e l'Europa.
4. L'Età della Restaurazione.
5. I moti liberali degli anni '20
6. I moti degli anni '30 e l'indipendenza dell'America latina.
7. L'Europa industriale.
8. I progetti politici per un'Italia da fare: il programma liberale di Cavour (la monarchia 

costituzionale); il programma neoguelfo di Gioberti, (una confederazione di Stati); il 
programma repubblicano di Mazzini; i democratici (Cattaneo e il federalismo).

9. La rivoluzione europea del 1848.
10. Il Quarantotto italiano e l'inizio del Risorgimento: la Prima guerra d'indipendenza; Carlo 

Alberto di Savoia, lo Statuto Albertino, Vittorio Emanuele II.
11. L'abile diplomazia di Cavour.
12. La Seconda guerra d'indipendenza.
13. Dai Mille guidati da Giuseppe Garibaldi al Regno d'Italia: marzo 1861nasce l'Italia unita.
14. L'unificazione tedesca e il ruolo di Bismarck.
15. I nuovi assetti ottocenteschi: in Italia la Destra liberale va al governo; la Terza guerra 

d'indipendenza; la questione meridionale e la questione romana.
16. L'Europa degli Stati-nazione: l'Inghilterra e la regina Vittoria; la Francia di Napoleone III; il 

declino dell'impero austriaco di Francesco Giuseppe d'Asburgo; la Russia degli Zar.
17. L'impetuosa crescita degli Stati Uniti.
18. La sinistra storica al governo in Italia: Agostino Depretis.
19. La seconda rivoluzione industriale: il sistema capitalistico.
20. Il movimento operaio: i sindacati, lo sciopero per difendere i propri diritti, La Prima 

Internazionale e Karl Marx; la Comune parigina del 1871; i primi partiti socialisti; anarchici, 
riformisti e rivoluzionari.

21. Il colonialismo di fine Ottocento: le potenze europee si spartiscono l'Africa; l'espansione 
europea in Asia; l' ideologia della conquista: imperialismo e razzismo.

22. L'Europa a fine Ottocento, l'Italia di Francesco Crispi.

7. METODI

Lezione frontale, lavori individuali e in coppia, cooperative learning, discussione guidata, problem 
solving, metodo induttivo, metodo pluridisciplinare, metodo di didattica attiva.

8. STRUMENTI 

Libro di testo, anche nella versione digitale, fotocopie fornite dall’insegnante, appunti, schemi e 
mappe concettuali, lim e risorse multimediali.



9. VERIFICHE (indicare la tipologia e il numero delle verifiche sommative previste per periodo;
prevedere i tempi e le modalità delle verifiche per classi parallele)

Sono previste almeno 2 verifiche orali per quadrimestre.

10.CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alle griglie allegate.
Per gli studenti H e DSA saranno predisposte prove equipollenti, semplificate sia nella forma che nei 
contenuti, come da indicazioni dei rispettivi PEI e PDP o verranno utilizzate prove modulate per 
livelli.
 
11. ATTIVITA’ INTEGRATIVE
CURRICULARI (Visite guidate e viaggi di istruzione, stages, aree di progetto, …)

- Partecipazione  alla sagra della Castagna di Piegaro
- Partecipazione a Zafferiamo a Città della Pieve
- Partecipazione alle manifestazioni di Orvieto
- Vendemmia presso la Vigna dell’istituto  
- Partecipazione alla fiera del tartufo novembre 2019
- Raccolta in campo delle olive
- Visita alla Fiera di Bastia Umbra  
- Partecipazione alle attività lavorative (lavorazione latte, filiera del grano) per la riproposizione

in termini didattici dei laboratori dell’IPAA.   
- Aiuola didattica
- UDA: “Il magico di mondo di Bacco” 
- Progetto/formazione
- Orto didattico 
- Vigna 
- Meleto didattico
- Progetto Erasmus “Local to Global Products” 
- Attività di PCTO (due settimane nel mese di febbraio ed una settimana a giugno) 

EXTRACURRICULARI  (Progetti opzionali)

Da definire

12. ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO
Indicare le modalità di recupero: in itinere , in orario curricolare o mediante corsi pomeridiani per gli 
alunni con più gravi carenze.

Al termine di ogni quadrimestre verranno attivati corsi di recupero nelle materie in cui gli studenti 
presentano insufficienze diffuse (compatibilmente con le disponibilità del fondo di istituto).

Data 15 novembre 2019                                                           LA DOCENTE
                                                                                                      Sara Federici
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