
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

DEI CONTENUTI ESSENZIALI  

            IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

 
 

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA  

A. S. 2020 / 2021 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

(cancellare le voci non interessate) 

____________________________________________________________________ 

 

DIPARTIMENTO DI : LETTERE 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO:   STORIA 

CLASSI COINVOLTE : PRIME 

 

L’articolazione dei contenuti proposti  ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 

essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee 

guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i 

nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.  

 

Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e 

conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale ) 

Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali :  Competenze: 

 
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: 

 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali in ambito familiare, scolastico e sociale. 
 

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: 

 
Acquisire informazioni sulle caratteristiche 
geomorfologiche e antropiche del territorio e delle  

sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 
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metodi adeguati. 
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro: 

 
Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

 
Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di 
altre culture. 
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali: 

 

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche 
e sui beni ambientali del territorio di appartenenza 
utilizzando strumenti e metodi adeguati. 
 
Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi: 

 
Riconoscere le principali funzioni e processi di 
un’organizzazione e i principi di base dell’economia. 
 
 

Conoscenze 

 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, le 

diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale 

- le civiltà del Vicino Oriente 

- gli Egizi 

- le civiltà del Mediterraneo (ebrei, fenici, 

minoici, micenei) 
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- la civiltà greca 

- Alessandro Magno e l’Ellenismo 

- la civiltà etrusca 

- Roma, dalle origini alla fine della Repubblica. 

Abilità 
 

Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni 

 

Comprendere i Principi Fondamentali della Costituzione e i 

suoi valori di riferimento. 

 
Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il 

proprio agire. 

 

Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla 

sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei confini 

delle norme. 

 

Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di 

costruire un proprio progetto di vita. 

 

Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura 

critica delle principali fonti di informazione 

 

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e le sue caratteristiche geo-
morfologiche e le trasformazioni nel tempo. 

 

Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i 

modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici. 

 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea 

 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 
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Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 
Essere in grado di collocare le principali emergenze 

ambientali e storico-artistiche del proprio territorio d’arte 

nel loro contesto culturale 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato del 

lavoro e le opportunità lavorative in linea con la propria 

formazione 

 
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea  

 

 

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :  

 

 

 

 

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione 

di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite, 

WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di 

consegna, livello di interazione, test on line 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli 

strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al 

gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli 

obiettivi minimi) 

Si rimanda ai rispettivi PDP 
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Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli 

Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI,  in coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del  dipartimento di LETTERE  

in data-31-10-2020

 



 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

DEI CONTENUTI ESSENZIALI  
            IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

 
 

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA  

A. S. 2020 / 2021 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

(cancellare le voci non interessate) 

____________________________________________________________________ 

 

DIPARTIMENTO DI : LETTERE 

DOCENTI:    BERNABINI, BONOLI, MICCICHE’, MIGATTI, 

SIRABELLA. 
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L’articolazione dei contenuti proposti  ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 

essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee 

guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i 

nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.  

 

Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e 

conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale ) 

Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali :  Competenze: 

 

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: 

 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali in ambito familiare, scolastico e sociale. 

 

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: 

 

Acquisire informazioni sulle caratteristiche 
geomorfologiche e antropiche del territorio e delle  

sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 
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metodi adeguati. 
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro: 

 

Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

 

Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di 

altre culture. 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali: 

 

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche 
e sui beni ambientali del territorio di appartenenza 

utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

 

Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi: 

 
Riconoscere le principali funzioni e processi di 

un’organizzazione e i principi di base dell’economia. 

 
 

Conoscenze 

 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economico-produttivi, con riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e culturali 

 
Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali 

 
Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 

naturali e antropici. 

L’impero romano 
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Le civiltà alto-medievali, con riferimenti a coeve 
civiltà diverse da quelle occidentali 

 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra 
il secolo V e il secolo XI in Italia, in Europa e nel 

Mondo 

 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 
impatto sui settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

 
Gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-artistici 

del proprio territorio 

 
 

Lo Stato italiano nell’Unione Europea e nelle 

istituzioni internazionali 
 

 

 
 

Abilità 
 

Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni 

 

Comprendere i Principi Fondamentali della Costituzione e i 

suoi valori di riferimento. 

 
Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il 

proprio agire. 

 

Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla 

sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei confini 

delle norme. 

 

Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di 

costruire un proprio progetto di vita. 

 
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura 

critica delle principali fonti di informazione 
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Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le trasformazioni nel tempo. 

 
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i 

modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici. 

 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea 

 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

 
Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 

Essere in grado di collocare le principali emergenze 

ambientali e storico-artistiche del proprio territorio d’arte 

nel loro contesto culturale 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato del 

lavoro e le opportunità lavorative in linea con la propria 

formazione 

 
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea  

 

 

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :  

Lo Stato italiano nell’Unione Europea e nelle istituzioni internazionali 

 
 

 

 

 

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione 

di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone 
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite, 

WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di 

consegna, livello di interazione, test on line 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli 

strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al 

gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli 

obiettivi minimi) 

Si rimanda ai rispettivi PDP 

 

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli 

Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI,  in coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del  dipartimento di LETTERE  

in data-31-10-2020
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L’articolazione dei contenuti proposti  ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 

essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee 

guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i 

nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.  

 

Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e 

conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale ) 

Competenze: 
 

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 

 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in 

situazioni sociali e professionali strutturate che possono 

richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto 

di regole condivise. 
 

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 
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. 

 

Abilità: 
Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni 

Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla 

sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei confini 

delle norme, ed essere in grado di valutare i fatti alla luce 

dei principi giuridici.  

Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di 

costruire un proprio progetto di vita.  

Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura 

critica delle principali fonti di informazione 

 

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le trasformazioni nel tempo. 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea  

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

 

Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro: 
Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura 

nazionale e altre culture in prospettiva interculturale.  

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali: 
Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e 

ambientali alle attività economiche presenti nel territorio, ai 

loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, anche in 

relazione all’area professionale di riferimento.. 

 
 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 

Essere in grado di collocare le principali emergenze 

ambientali e storico-artistiche del proprio territorio d’arte 

nel loro contesto culturale 

Conoscenze: 
 

1. LA RIPRESA DEL BASSO MEDIOEVO  

La rinascita dopo il Mille, l’economia I Comuni e la vita urbana, le corporazioni  

La lotta per le investiture e le Crociate (elementi essenziali) Il Papato, l’Impero e i Comuni 2.  

2. IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO  

Monarchie nazionali e Signorie regionali Umanesimo e Rinascimento  

3. IL CINQUECENTO  

La scoperta di nuovi mondi e la conquista dell’America Riforma e Controriforma nell’età di Carlo V  

4. IL SEICENTO E LA NASCITA DELLO STATO MODERNO 

Guerre di religione e Stato assoluto in Francia La Spagna cattolica contro l’Inghilterra anglicana L’Italia spagnola 

 

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :  

 

Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 

digitali 

I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 

delle comunità 

I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza  

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

 

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione 

di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone 
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite, 

WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di 

consegna, livello di interazione, test on line 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli 

strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al 

gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli 

obiettivi minimi) 

Si rimanda ai rispettivi PDP 

 

 

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli 

Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI,  in coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del  dipartimento di LETTERE  

in data-31-10-2020 
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CLASSI COINVOLTE : QUARTE 

 

L’articolazione dei contenuti proposti  ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 

essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee 

guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i 

nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.  

 

Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e 

conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale ) 

Competenze: 
 

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 

 

Saper valutare fatti e orientare i propri compor- 
tamenti in situazioni sociali e professionali sog- 

gette a cambiamenti che possono richiedere un 

adattamento del proprio operato nel rispetto di 

regole condivise e della normativa specifica di 

settore. 

 
 

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 criteri di scelta di dati che riguardano il 

Abilità 
Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni 

Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla 

sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei confini 

delle norme, ed essere in grado di valutare i fatti alla luce 

dei principi giuridici.  

Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di 

costruire un proprio progetto di vita.  

Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura 

critica delle principali fonti di informazione 
--------------------------------------------------------------- 
Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le trasformazioni nel tempo. 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea  

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

----------------------------------------------------------------------- 
Essere in grado di collocare le principali emergenze 
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contesto sociale, culturale, economico di un territorio 

per rappresentare in modo efficace le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro: 
Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria 

cultura e metterli in relazione con quelli di altre culture 

utilizzando metodi e strumenti adeguati. 
 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali: 

Stabilire collegamenti tra informazioni, dati, eventi e 

strumenti relativi ai beni artistici e ambientali e 

l’ambito professionale di appartenenza. 
 
 

ambientali e storico-artistiche del proprio territorio d’arte 

nel loro contesto culturale 

 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea  

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 
 

 

 

Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali :  

 

Conoscenze 

 
L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI  

Il secolo dei lumi  

La formazione degli Stati Uniti d’America  

La prima rivoluzione industriale  

La rivoluzione francese  

L’età napoleonica 

IL RISORGIMENTO  

La Restaurazione e i moti liberali  

Il 1848 e la prima guerra d’indipendenza  

La seconda guerra d’indipendenza  

L’unificazione d’Italia  

IL SECONDO OTTOCENTO  

L’unificazione della Germania  

La guerra di secessione e il decollo degli Stati Uniti  

Il movimento socialista  

La seconda rivoluzione industriale 

 

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :  

 

Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo 

 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 
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digitali 

 

I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 

delle comunità 

 

 

 

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione 

di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite, 

WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di 

consegna, livello di interazione, test on line 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli 

strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al 

gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli 

obiettivi minimi) 

Si rimanda ai rispettivi PDP 

 

 

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli 

Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI,  in coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento 
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Il presente documento è stato approvato dai docenti del  dipartimento di LETTERE  

in data-31-10-2020 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

(cancellare le voci non interessate) 

____________________________________________________________________ 

 

DIPARTIMENTO DI : LETTERE 

DOCENTI:    BERNABINI, BONOLI, MICCICHE’, MIGATTI, 

SIRABELLA. 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:   STORIA 

CLASSI COINVOLTE : QUINTE 

 

L’articolazione dei contenuti proposti  ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 

essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee 

guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i 

nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.  

 

Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e 

conoscenze essenziali ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale ) 

Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali :  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: 

 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali per costruire un 

progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico di sé e della propria comunità. 

 

 

3. 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: 
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Valutare soluzioni ecosostenibili nelle attività 
professionali di settore, dopo aver analizzato 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. 

 

 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro: 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro, individuando possibili traguardi di sviluppo 

personale e professionale. 
 

 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali: 

 

Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-

culturale, il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo 

professionale. 

 
 

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi: 

 

Utilizzare concetti e modelli relativi 

all’organizzazione aziendale, alla produzione di beni e 
servizi e all’evoluzione del mercato del lavoro per 

affrontare casi pratici relativi all’area professionale di 

riferimento. 
 

11. Padroneggiare 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, dell'ambiente e del territorio: 
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Padroneggiare, in autonomia, 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, dell'ambiente e del territorio. 

 

 

Conoscenze trattate nelle loro linee essenziali 
 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 

economico-produttivi tra 1800 e 1900, con riferimenti 

agli aspetti demografici, sociali e culturali.  
 

La seconda rivoluzione industriale, la situazione in 

Europa nella seconda metà del 1800, imperialismo e 
nuove alleanze, la nascita della società di massa e la 

Belle Epoque, l’età giolittiana, la prima guerra 

mondiale, la crisi del 1929 e il New Deal, i regimi 
totalitari, la seconda guerra mondiale. cenni al 

secondo dopoguerra. 

 

Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 
produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali 

 
Evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e 

antropici. 

 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra 
il secolo XIX e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel 

Mondo 

 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 

impatto sui settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche tra 1800 e 1900 
 

Gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-artistici 

del proprio territorio 
 

I contesti sociali, di studio e lavorativi delle realtà dei 

paesi europei ed internazionali. 
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I sistemi di collegamento per lo scambio di esperienze 
lavorative nel proprio paese e nel mondo. 

 

Abilità 
 

Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni 
 

Comprendere i Principi Fondamentali della Costituzione e i 

suoi valori di riferimento. 

 

Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il 

proprio agire. 

 

Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla 

sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei confini 

delle norme. 

 
Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di 

costruire un proprio progetto di vita. 

 

Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura 

critica delle principali fonti di informazione 

 

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le trasformazioni nel tempo. 

 
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i 

modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici. 

 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea 

 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

 

Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 
lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 

Essere in grado di collocare le principali emergenze 
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ambientali e storico-artistiche del proprio territorio d’arte 

nel loro contesto culturale 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato del 

lavoro e le opportunità lavorative in linea con la propria 
formazione 

 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea  

 

 

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :  

Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione. I Principi fondamentali e la Parte I della Costituzione. 
La parte II della Costituzione: i principi dell’organizzazione dello Stato ed il ruolo del cittadino 

nell’esercizio consapevole delle sue prerogative. 

Lo Stato italiano nell’Unione Europea e nelle istituzioni internazionali 

 

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione 

di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone e asincrone 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati e-mail – Registro Elettronico- GSuite, 

WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di 

consegna, livello di interazione, test on line 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli 

strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al 

gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli 

obiettivi minimi) 

Si rimanda ai rispettivi PDP 
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Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli 

Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI,  in coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Si rimanda ai rispettivi PEI di riferimento 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del  dipartimento di LETTERE in data-31-10-

2020
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