
 

  

  

PROGRAMMAZIONE DI ASSE 

Anno scolastico 2022/2023 

  
  

X Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica  

  

CLASSE IVE  

ASSE storico  

MATERIA DI INSEGNAMENTO Storia 

DOCENTE Grazia Di Mastrorocco 

TESTI ADOTTATI: Paolo Di Sacco, Agenda storia Vol 2, Mondadori  

  

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; 

D.M. 9/2010; d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018.  

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 

Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.  

  

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non 

menzionare i nomi dei ragazzi)  
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: la classe è composta da17 alunni di cui 9 femmine. Vi sono 3 

alunni BES, un alunno DSA, due alunne104..  
2. COMPORTAMENTO Gli alunni hanno un atteggiamento adeguato e piuttosto responsabile tranne alcuni 

episodi di comportamento superficiale. 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI. Gli alunni risultano essere molto affiatati tra di loro riuscendo a creare 

un gruppo unito e coeso.  
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE La partecipazione alle attività di classe risulta 

essere adeguata ma va spesso sollecitata. 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Alunni disponibili nei confronti di attività extracurricolari   



 

  

 
  

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE L’interesse e la motivazione è selettiva e riguarda principalmente 

materie a loro più affini alle loro caratteristiche.  
7.IMPEGNO L’impegno è quasi sempre sufficiente sia in classe che a casa. 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE spesso risultano essere in ritardo con le consegne  
9.PROGRESSI Alcuni alunni hanno mostrato un netto miglioramento in generale, sia nel profitto che nel 

comportamento.   
10. METODO DI STUDIO   Approssimativo, hanno spesso bisogno di essere guidati  

11.PROFITTO il livello in generale è sufficiente  
12. FREQUENZA buona  
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA Le assenze sono nella media, motivi familiari la tipologia più 

utilizzata  
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  In corso 

di verifica  

  

  

  

  

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le 

terze:  

a. Studenti con preparazione di livello medio/alto   

b. Studenti con preparazione sufficiente                                                12  

c. Studenti con preparazione insufficiente:                                              5  

d. Studenti con preparazione gravemente insufficiente   

Due alunni non hanno mai iniziato la frequenza  

  

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in riferimento al PECUP  
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento e in conformità a  

d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018  

  
  



 

  

N.  TITOLO UDA  COMPETENZE TARGET  
  

COMPETENZE COLLEGATE  COMPITI DI 

REALTA’  
ASSI  MATERIE 

  

1  Difendiamo  
Galileo   

 Correlare la competenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi  
professionali di riferimento   
  
  

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici e individuarne i 

nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e 
culturali 

Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici  
e politico-istituzionali  
   

  

  
  
  
  

Alla luce di quanto  
studiato e riferito al 

grande scienziato, 

produrre un’arringa 

difensiva:   
da una parte i 

difensori di Galileo, 

dall’altra i difensori  
 della vecchia  
tradizione tolemaica  

   
  
   

Asse 

storico  
storia   

2  L’illuminismo 

intorno a noi  
   
 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo  
   

. Analizzare correnti di 

pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno 

favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti  
nazionali e internazionali   
  

 Leggere ed interpretare gli 

aspetti della storia locale in 

relazione alla storia 

generale  
  

 Costruire una 

piccola  
Enciclopedia con 

le scoperte più 

interessanti degli 

ultimi venti anni  

Asse 
storico  

  
  
  

storia   

3  Garibaldi  

“Maremmano”  
 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture  

-   

Leggere ed interpretare gli 

aspetti della storia locale in 

relazione alla storia 

generale  

Ricostruire il 

percorso fatto da 

Garibaldi nei nostri 

luoghi sotto forma di  
racconto  

Asse 
storico  

  
  

storia  
  

  



 

  

 

  

  

  

  

  

2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI 

UNITA’ FORMATIVE   
  

UNITA ’ FORMATIVA 1  (afferente alla UDA 

1)  

  

Conoscenze  

  

Abilità 

.  
.  
   

Competenze  

  

     

UNITA’  FORMATIVA 2 (afferente alla UDA 3)    

Conoscenze  

  
  

Abilità 

.  

.  

Competenze  

  

     

UNITA’ F ORMATIVA 3  (afferente alla UDA 2 )   

    

Conoscenze  

  

Abilità   Competenze  
  

  

     

  

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA  

Si veda la programmazione di educazione Civica  

  

  

  

  

  

  

3. Articolazione del percorso  

  
 
 

   
  
   
  



 

  

uni 

tà  

Contenuti  Tempi  Obiettivi in termini di esiti formativi attesi  

  

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3  
  

  

IL SEICENTO  
L’Europa e l’Italia nel  
seicento  

Due modelli politici: Francia 

e Inghilterra  

Le amni degli europei sul 

mondo  

IL mondo dell’Antico 

regime  
  
  

IL SETTECENTO  
I progressi del settecento  
L’illuminismo  

L’Italia settecentesca tra 

nuovo e vecchio  

La rivoluzione americana  
La rivoluzione francese  

La rivoluzione industriale in  
Inghilterra  

L’avvento di Napoleone  
  
  
L’OTTOCENTO  
Il congresso di Vienna 

I moti liberali l’Europa 

industriale e l’Italia  

Settembre- 

dicembre  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gennaio- aprile  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Maggio-giugno   

Saper confrontare i cambiamenti economici, sociali 

e politici nei principali stati europei  

Saper distinguere fra le modalità della 

colonizzazione spagnola a quella francese e 

inglese  

Saper operare collegamenti tra materie diverse  
  
  

Saper distinguere tra teorie fisiocratiche e liberiste  

saper individuare gli ambiti oggetto dell’intervento 

illuminista  

Saper individuare elementi comuni e le differenze 

nelle politiche degli Stati italiani  

Saper distinguere le cause e gli effetti delle 

principali rivoluzioni studiate  

Le caratteristiche dell’età napoleonica  
  
  

Differenze tra illuminismo e Romanticismo  

Individuare le novità introdotte dai nuovi mezzi di 

produzione e trasporto nel sistema economico e 

nella vita quotidiana  

Acquisire i concetti generali relativi al processo di 

unificazione in Italia  

Saper distinguere le differenti idee relativo al 

processo di unificazione dell’Italia  

  

 I moti del 1848  
  

Il Risorgimento  

 L’Italia unita e i suoi 

problemi  

  Saper distinguere tra le idee di Cavour, Gioberti, 

Balbo, Pisacane, Cattaneo e Mazzini  

  
  

  
  



 

  

  

  
  

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI  

 METODOLOGIE  

X  
Lezione frontale  
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  

X 
X  

Problem solving   
(definizione collettiva)  

X  Lezione interattiva   
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)  

  Attività di laboratorio  
(esperienza individuale o di gruppo)  

X  Lezione multimediale  
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  

  Esercitazioni pratiche  

  
Cooperative learning   
(lavoro collettivo guidato o autonomo)    

Altro  
____________________________  

  

 MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

X  Libri di testo    Registratore   X  Cineforum  

  Altri libri     Lettore CD    Lezioni fuori sede   

  Dispense, schemi     Biblioteca   X  Alternanza scuola/lavoro  

X 

X  
Videoproiettore/LIM    

Laboratorio 

di_______________  
  

Altro  

___________________  

  

5. MODALITA’ DI VERIFICA  
  

X  Analisi del testo  X  Prova strutturata  

  Saggio breve     Risoluzione di problemi  

  Articolo di giornale    Prova grafica / pratica  

X  Tema – relazione  X  Interrogazione  

X  Test a riposta aperta  X  Simulazione colloquio  

X  Prova semistrutturata    Altro________________   

  

6. VALUTAZIONE  
  

 
  

Interesse X  Comportamento X  

  

   

   

   
   

     

 
       

     

 
   

     



 

  

Numero minimo  

prove previste  

Scritto  Orale  Pratico  Altro  

Trimestre  2  2      

Pentamestre  3  3      

  
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se 
sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)   
  

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO  
  

   Disponibilità per attività di recupero:  SI X    NO           

           

         X In orario curricolare  

   In orario extracurricolare Interventi 

didattici:   

      X   Esami o soluzioni di casi pratici  

      X   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti  

      X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect  

      X   Offerta di occasioni gratificanti  

      X   Studio assistito in classe  

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami  

X  Guida a un comportamento equilibrato e responsabile  

      X  Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline  

□ Altro …………………………………  

  

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO  
Disponibilità per attività di recupero:       X        SI     NO   

   

      X In orario curriculare  

□ In orario extracurricolare Interventi 

didattici:   

      X   Attività guidate a crescente livello di difficoltà  

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro  

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati  

X   Rielaborazione dei contenuti  

  

□ Altro …………………………………  

  

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO  
Disponibilità per attività di recupero:   X SI  NO □   

X   In orario curricolare  

□ In orario extracurricolare Interventi 

didattici:   

      X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti  

      X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi  

      X Sviluppo dell’autonomia di studio  



 

  

      X Sviluppo della capacità critica  

□ Altro …………………………………  

  

  

Data di consegna: __________  

  

  

Il docente  
                  _____________________  

  

  

  

  

  


