
 

Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 
 

Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Liceo Scientifico Sportivo – Istituto Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DOCENTE 
SCAGLIONE 

MATERIA 
STORIA 

A.S. 2018/2019 

CLASSE 
3 

INDIRIZZO 
CAT 

SEDE 
SANREMO 

DATA 20/10/2018 

 

 

 

 

Piazza Eroi Sanremesi, 77 www.iiscolombo.org   Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18038 Sanremo (IM)                                                     imis007004@istruzione.it 18011 Arma di Taggia (IM) 
Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 imis007004@pec.istruzione.it  
Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

 



 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
UD1: Il feudalesimo. L’impero universale ed il concetti che ne permettono il funzionamento. 

PERIODO: dal 17/09/2018 al 30/10/2018 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
UD2: il Basso Medio Evo. Umanesimo e Rinascimento. 

PERIODO: dal  05/11/2018 al 31/01/2019 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
UD3: Le scoperte geografiche . La Riforma Protestante. 

PERIODO: dal 01/02/2019 al 31/03/2019 

ARGOMENTI/CONOSCENZE UD4: il Seicento. PERIODO: dal 01/04/2019 al 1031/06/2019 

 

ABILITÀ 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici nel contesto internazionale tenendo conto degli aspetti sociali e culturali. 
Analizzare i fattori che hanno portato alle innovazioni scientifiche e tecnologiche. 
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 
Utilizzare i diversi strumenti critici: 

 storiografia 
 lessico 
 fonti 
 metodologia della ricerca 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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

  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. 

 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 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. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo. 
 
Pubblicazioni tratte da quotidiani, riviste, saggi. 
 
Schede e griglie. 
 
Elaborati degli alunni. 
 
Strumenti multimediali. 
 
Cinema e televisione. 
 
Biblioteca.   

 

Fonti documentarie. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 Studio guidato. 

 

 Lezione frontale. 

 

 Lezione partecipata. 
 

 Promozione del dibattito. 

 

 Lavori individuali, a coppie o di gruppo. 

 

 Lettura di fonti e documenti. 

 



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento degli obiettivi tramite prove sommative: 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove libere 

 questionari 

 esercizi di tipo ricognitivo e/o produttivo.  

 Interrogazioni orali 
Per la valutazione delle provei si fa riferimento alla griglia elaborata in sede di Dipartimento disciplinare. 
Si prevedono interventi di recupero mirati e individualizzati. 

 
 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


