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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 

Classi Materia Anno scolastico 

QUINTE STORIA in corso 

 

Prerequisiti 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo il fatto storico 

 Saper analizzare il fatto storico secondo il criterio causa-effetto 

 Saper costruire un intreccio narrativo organizzando i dati storici conosciuti 

 Saper ricavare informazioni da fonti storiche 

 Mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici con i contesti sociali, istituzionali e 

ambientali entro i quali essi si svolsero 

Obiettivi 

Competenze 

 Utilizza semplici schemi causali per spiegare fatti storici 

 Stabilisce l’interdipendenza tra i fenomeni storici 

 Individua rapporti di contemporaneità (sincronia), anteriorità e posteriorità 

(diacronia) di un evento / di una civiltà 

 Legge e riconosce i documenti storici 

Abilità 

 Colloca gli eventi storici nel tempo e nello spazio 

 Espone i contenuti in modo semplice utilizzando i termini specifici più comuni 

 Guidato individua semplici rapporti di causa-effetto 

 Guidato utilizza vari tipi di fonti per trarre informazioni su eventi storici 

Conoscenze 

 Conoscere le principali fonti storiche e gli strumenti 

 Conoscere nelle linee essenziali i contenuti storici affrontati 

 Conoscere il lessico storico più comune 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – L’uomo e l’ambiente  

Modulo 2 – Le formazioni economiche e sociali 

Modulo 3 – Le organizzazioni politiche e giuridiche 

Modulo 4 – Gli aspetti culturali 

I moduli sopra descritti verranno affrontati nel corso dell’anno scolastico secondo i tempi definiti da 

ciascun docente. 

Indicazioni 

metodologiche 

e didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare articolato in mappe concettuali 

molto elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, 

avere la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se 

necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di recupero. Tali mappe concettuali saranno pertanto 

suscettibili di aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti, tenendo conto per ciascun 

modulo dei livelli di apprendimento medi (conoscenze, abilità, competenze) conseguiti dalla classe. 

La didattica sarà impostata in modo da favorire la partecipazione degli allievi, alternando la spiegazione 

frontale al dialogo individuale. Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare il metodo 

induttivo e l’astrazione dall’esemplificazione concreta, per giungere in seguito ad una più rigorosa 

sistemazione logico-deduttiva. 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Relazioni – Libro di testo – Appunti – Riviste – Sussidi audiovisivi 

- Laboratorio di informatica – Visite guidate. Verrà poi particolarmente seguita l’abitudine a prendere e 

sistemare gli appunti dalle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le 

esercitazioni domestiche. 

Verifiche 

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche. 

Per le verifiche saranno utilizzati: interrogazioni orali; prove scritte strutturate e semistrutturate; 

questionari 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; 

quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 

apprendimento; inoltre il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della 

classe. Per i criteri di valutazione si fa riferimento al PTOF.  
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1 

L’uomo e l’ambiente: aspetti positivi e aspetti negativi delle trasformazioni operate 

dall’uomo nell’ambiente geografico, attraverso i processi di industrializzazione avanzata, 

estensione e capillarizzazione del sistema dei trasporti, globalizzazione economica. 

2 

Le formazioni economiche e sociali: (1) caratteristiche e sviluppi delle attività 

imprenditoriali nel corso del Novecento; (2) caratteristiche e condizionamenti del 

capitalismo finanziario; (3) problematiche relative al soddisfacimento dei bisogni delle classi 

sociali disagiate dei paesi economicamente più sviluppati e delle classi sociali disagiate dei 

paesi ancora in via di sviluppo 

3 

Le organizzazioni politiche e giuridiche: (1) sviluppo dei sindacati e dei partiti politici di 

massa (socialisti e cattolici); (2) aspetti dello stato totalitario (fascismo, nazismo, stalinismo) 

e di quello democratico 

4 

Gli aspetti culturali: (1) prospettive della costruzione di un nuovo ideale di umanità fondato 

sui valori della tolleranza, della solidarietà e della giustizia sociale; (2) problemi connessi a 

quella costruzione e dinamiche (di tipo economico e ideologico) che vi si oppongono. 

 

 

LIVELLI MINIMI Esempi di VERIFICHE PROPOSTE 

1) Capacità di collocare gli eventi storici nella 

giusta successione cronologica 

Prove di creazione di linee del tempo 

2) Capacità di orientarsi nello spazio e nel mondo di 

oggi 

Prove di lettura di carte geografiche e tematiche 

3) Capacità di individuare alcuni elementari / 

fondamentali nessi di causa-effetto relativi ad 

alcuni grandi processi di carattere politico-

economico-sociale 

Prove di completamento di mappe concettuali già 

impostate 

4) Capacità di cogliere alcune relazioni tra le 

caratteristiche proprie di un territorio e 

l’espressione artistica 

Prove di commento ad elementi iconografici (foto di 

paesaggi, dipinti, sculture presenti sui libri di testo) 

 

 

 


