
 

 

 

MODELLO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 2016/2017 

ANNO SCOLASTICO MATERIA 
TRIENNIO 

2016/2017 Storia 

PREREQUISITI 

Collocare correttamente nel tempo i principali fatti ed eventi storici 

CONTENUTI CONDIVISI 

III  Liceo   1° Trimestre: Il sistema feudale;  l’Islamismo; la lotta per le Investiture; la crisi del 
XIV secolo; l’Umanesimo e il Rinascimento;  2° Pentamestre: la Riforma e la 
Controriforma; Francia e Inghilterra nel XVII secolo.     

 

 

IV  Liceo 1° Trimestre: l’Illuminismo; la Rivoluzione Francese; Napoleone; la Restaurazione; 
2° Pentamestre:  Il Risorgimento italiano; L’unificazione dell’Italia e i problemi 
dell’Italia - postunitaria ,  la nascita della Germania. 

 

 



 

 

V  Liceo  1° Trimestre: L’età Giolittiana,  La Prima guerra Mondiale; i Totalitarismi; la 
Seconda Guerra Mondiale; 2° Pentamestre: il 2° dopoguerra; la storia italiana negli 
anni ’50 e ’60; la fine del comunismo 

 

METODI 

Lezione frontale ● Lavoro di gruppo ● 

Lezione partecipata ● Discussione guidata ● 

Ricerca individuale ● Altre modalità ● 

MODALITÀ DI VERIFICA: TIPO E NUMERO MINIMO DI PROVE 

Primo Trimestre: Due valutazioni minime orali (una eventuale prova scritta valida per l'orale) 

Secondo Pentamestre: Due valutazioni minime orali  (una eventuale prova scritta valida per 
l'orale) 

 

VALUTAZIONE: INDICATORI E LIVELLI 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

I 
1 / 2 

Neppure guidato realizza i 
compiti 
Di ricerca, elaborazione, 
produzione assegnati 

Utilizza non correttamente ed 
in 
Maniera mnemonica , 
ripetitiva le 
Scarse conoscenze teoriche e 
Pratiche acquisite 

Inesistenti o molto 
modesti 

II 
3 / 4 

Realizza solo parzialmente e se 
molto guidato i compiti di 
ricerca, 
elaborazione, produzione 
assegnati. 

Utilizza in modo incerto, 
mnemonico, parziale le 
modeste conoscenze teoriche 
e pratiche 
acquisite 

Frammentarie, 
incerte 

III 
5 

Realizza con difficoltà, se molto 
Guidato, i compiti di ricerca, 
elaborazione, produzione 
assegnati 

Utilizza in modo insicuro, 
memorizza le parziali 
conoscenze 
teoriche e pratiche acquisite 

Incomplete 

IV 
6 

Realizza, seppur guidato, i 
compiti di ricerca, elaborazione, 
produzione assegnati 

Utilizza gran parte delle 
conoscenze teoriche e 
pratiche acquisite con 

Complete ma non 
approfondite 



 

 

qualche lieve imprecisione 

V 
7 / 8 

Realizza, con poche , semplici 
Indicazioni, i compiti di ricerca, 
elaborazione, produzione 
assegnati 

Utilizza le conoscenze 
teoriche e 
pratiche acquisite con qualche 
lieve 
imprecisione 

Complete, 
approfondite 

VI 
9 / 10 

Realizza in modo autonomo e/o 
Creativo i compiti di ricerca, 
elaborazione, produzione 
assegnati 

Utilizza le conoscenze 
teoriche e 
pratiche acquisite con 
precisione e 
nei tempi opportuni 

Complete, 
approfondite, 
anche 
extra curriculari, 
trasversali 
 

                       
 

 
Il coordinatore di dipartimento 

 

Fare clic qui per immettere testo. 
 
 


