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PROFILO DELLA CLASSE 
La classe composta alunni motivati e recettivi agli stimoli, si presenta abbastanza omogenea per grado di 
maturità e comportamento in classe. Il gruppo è abbastanza compatto, appaiono ben integrati nell’ambiente 
scolastico e tra sembrano un gruppo abbastanza coeso. Alcuni di loro soffrono però di disturbi legati all’ansia 
da prestazione.  Lo studio sistematico è comunque una costante nella maggior parte di essi. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
La classe nel suo complesso ha raggiunto gli obbiettivi previsti dalla programmazione iniziale:  

 conoscenza dei contenuti; 
 individuazione del nesso causa-effetto all’interno del fenomeno storico; 
 progressiva consapevolezza che lo studio del passato è fondamentale per la comprensione 

del     presente; 
 capacità di servirsi degli strumenti del lavoro storico (cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e 

geografici, manuali, raccolte e riproduzione di documenti, bibliografia e opere storiografiche); 
 conoscenza e uso del lessico specifico della disciplina; 
 comprensione e individuazione delle relazioni esistenti tra la storia, la filosofia e le altre discipline; 
 capacità di problematizzare le idee, le conoscenze e le opinioni mostrando i pro e i contro delle varie 

affermazioni; 
 capacità di rielaborare personalmente le problematiche storiche con riferimento alla realtà 

contemporanea e al proprio vissuto; 
 capacità di porsi consapevolmente, autonomamente e con senso di responsabilità nei rapporti umani 

e sociali. 
Obiettivi minimi, raggiunti da alcuni studenti: 

 Ricordare in maniera accettabile la successione degli avvenimenti, sapendoli collocare nello spazio e 
nel tempo;  

 Comprendere il cambiamento economico-sociale-politico e saperlo collocare nel tempo e nello spazio; 
 Cogliere le caratteristiche di un'epoca;  
 Identificare date, eventi, luoghi e figure più importanti; 
 Analizzare nelle linee essenziali i rapporti di causa-effetto e stabilire semplici relazioni; 
 Comprendere e saper usare in maniera accettabile il lessico specifico della disciplina. 

 
 



METODOLOGIA DIDATTICA 
Sono state adoperate le seguenti metodologie didattiche: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Esercitazioni guidate 

 Appunti di approfondimento 

 Problem solving 

 Simulazioni 

 Visione di video 

 Cooperative learning 

 Flipped classrorom 

MEZZI E STRUMENTI 
 Materiale iconografico, bibliografico e saggistico; 

 Audiovisivi 

 Supporti informatici 

 Lim 

 Microsoft teams 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Evoluzione del processo di apprendimento 

 Conoscenze acquisite 

 Competenze raggiunte 

 Abilità/capacità 
 Rielaborazione personale 

 Frequenza /puntualità 

 Impegno 

 Interesse/partecipazione all'attività didattica 

 Rispetto delle scadenze 

PROGRAMMA SVOLTO 
 Le scoperte geografiche 
 Il Nuovo mondo: conquista e colonizzazione 
 La Riforma protestante 
 L’impero di Carlo V 
 La Controriforma cattolica 
 L’età dell’assolutismo 
 Economia e potere tra Seicento e Settecento 
 La Francia di Luigi XIV 
 L’ascesa di Austria, Prussia e Russia 
 L’Età dei Lumi 
 L’espansionismo economico dell’Inghilterra 
 Riforme e conservazione nell’Europa del Settecento 
 Il Regno di Sardegna, formazione e politica 
 La Rivoluzione Americana 
 La Rivoluzione Francese   
 L’Unificazione del Regno d’Italia, interpretazioni a confronto 

 
Carbonia, 4 giugno 2022                                                                          Ia docente 
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