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1) Ore di lavoro settimanali/annuali: 
 
Ore settimanali: 1 
Ore annuali previste (con eventuale compresenza): 33 
  
 
2) Libro di testo adottato 
 Vittoria Calvani, La storia intono a noi 2 con quaderno per lo studio personalizzato, A. 
Mondadori 
 
3) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 
 ● Libri di testo; 
 ● Atlanti e carte geografiche;  
● Materiali audio e video ad esempio ricavati dalla piattaforma YouTube con l’ausilio 
dell’aula LIM o del videoproiettore);  
● Materiali e schede di recupero o approfondimento predisposte dall’insegnante (fotocopie, 
piattaforme di condivisione online) 
● Film (documentari, rappresentazioni teatrali atti a chiarire il lavoro svolto con l’ausilio 
della LIM o del videoproiettore);  
● Romanzi;  
 
4) Finalità generali dello studio della disciplina: 
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione professionale, risultati di apprendimento che lo mettano in 
grado di:  

 valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;  

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche 
ai fini dell’apprendimento permanente; 



  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;  

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario.  

 
5) Finalità specifiche dello studio della disciplina: 
● ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra 
particolare e generale, tra soggetti e contesti; 
 ● ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato 
problema storico studiato; 
 ● riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e 
fenomeni; 
 ● individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni;  
● usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 
storiografico; 
 ● esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali;  
● classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali; 
 ● osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti;  
● confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un 
medesimo fatto o fenomeno, in riferimento anche alle fonti usate;  

● acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla 
base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta 
secondo modelli e riferimenti ideologici. 
 

 
 
6) Metodologie utilizzate (lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, cooperative 
learning, spiegazioni e/o attività pratiche, ecc.): 
● Lezione frontale;  
● Lezione aperta o interattiva per stimolare l’intervento della classe, discussione guidata in 
classe su argomenti attinenti lo studio della disciplina;  
● Lezione in compresenza;  
● Soluzione di problemi;  
● Analisi guidate di testi e materiali iconografici/multimediali secondo il metodo della 
ricerca guidata;  
● Lavori di gruppo; 
● Esercitazioni di esposizione, relazioni, sintesi, argomentazioni o presentazione di schemi, 
cartine o elaborazione in classe di grafici schede di sintesi, mappe concettuali;  



 
 
Insegnamento: STORIA 
Asse culturale: storico-sociale 
UDA 1: STATO, COMUNICAZIONE, PROPAGANDA  
Competenze in 
uscita  

Competenza 
intermedia  

Chiave di 
cittadinanza  

Abilità  Conoscenze  Contenuti  

Agire in riferimento a 
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. 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dello 
ambiente naturale ed 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo.  

Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando 
strumenti e metodi 
adeguati. Acquisire 
informazioni sulle 
testimonianze 
artistiche e sui beni 
ambientali del territorio 
di appartenenza 
utilizzando strumenti e 
metodi adeguati.  

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  

Riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e 
religiose nel mondo 
attuale e le loro 
interconnessioni. 
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. 
Discutere e 
confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, 
sociali ed economici 
anche in riferimento 
alla realtà 

La diffusione della 
specie umana nel 
pianeta; le diverse 
tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni 
fondamentali della 
storia mondiale. Le 
civiltà antiche e alto-
medievali, con 
riferimenti a coeve 
civiltà diverse da 
quelle occidentali. 
Innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto sui settori 
produttivi sui servizi e 
sulle condizioni 
economiche.  

Aspetti istituzionali 
dall’impero di Augusto 
all’Alto Medioevo: 
cos’è l’impero, come si 
evolve, come va in 
crisi, cosa sono i regni 
romano-barbarici.  



contemporanea.  
Testo di riferimento: La storia intorno a noi 
Periodo di svolgimento: tutto l’anno 
Strumenti di lavoro: fonti di documenti storici forniti su piattaforma classroom e filmati. 
 
 
 


