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INSEGNANTE: Mariangela Pirami

CLASSE: 2D SCcp 
SETTORE: 
INDIRIZZO: Operatore Grafico

In accordo coni membri del Dipartimento di Materie letterarie, si individuano, 
declinandole dal PECUP d’Istituto le seguenti competenze:

Ambito generale
 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

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete.

Ambito trasversale
 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro 

lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

Finalità principale: studiare storia per vivere il presente

Le  unità  di  apprendimento  saranno  affrontate  valorizzando  i  criteri  della
periodizzazione, del processo di trasformazione, del rapporto tra passato e presente,
facendo  costruire  linee  del  tempo,  rappresentando  e  leggendo  carte  geostoriche,
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realizzando mappe per sintetizzare e chiarire i contenuti, valorizzando varie tipologie
di fonti (letterarie, documentarie, artistiche, materiali,…). Gli indicatori privilegiati
saranno quelli 
fisico-geografico, 
sociale, 
economico, 
tecnologico, 
culturale, 
religioso.

Gli obiettivi utilizzati riguardano:
conoscenza degli eventi storici;
organizzazione delle informazioni;
consapevolezza di come e se avviene un processo di trasformazione;
uso dei documenti;
capacità di utilizzo del linguaggio specifico;
produzione.

METODOLOGIA:

Rilevamento delle preconoscenze
Lezione dialogata e frontale
Confronto (analogia, similitudine, differenza)
Utilizzo di fonti, carte, mappe, giornali, materiali audiovisivi
Ricerca di momenti interdisciplinari
Arricchimento del lessico
Esercitazioni disciplinari

Le varie componenti della metodologia mirano a sviluppare e a consolidare nel singolo e
nella comunità della classe le competenze trasversali, quali

 imparare  ad  imparare,  perseverando  nell’apprendimento  e  valorizzando
motivazione e fiducia;

 coltivare le capacità personali, interpersonali, interculturali nei comportamenti
quotidiani;

 saper progettare e saper risolvere problemi;
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 avere consapevolezza della propria cultura e della propria identità.

VALUTAZIONE:

Tipologia delle verifiche:
orali;
scritte;
esercizi di completamento;
discussioni;
riflessioni condivise;
lavori di gruppo e di ricerca.

La valutazione finale sarà il risultato della media matematica delle verifiche orali e
scritte proposte in itinere e al termine delle unità di apprendimento, ma  soprattutto
dell’osservazione  dell’impegno  e  del  miglioramento  personali  e  dell’acquisizione  di
competenze nel corso del tempo. 

Per gli studenti, che hanno consegnato certificazione attestante disturbo specifico
dell’apprendimento, verranno applicate misure compensative e dispensative, secondo
quanto concordato nel piano didattico personalizzato e con le rispettive famiglie.
Si cercheranno strategie anche per il coinvolgimento degli studenti stranieri.

LIBRI DI TESTO:

Brancati Antonio, Pagliarani Trebi,  OPERAZIONE STORIA,  La Nuova Italia, voll. 1 e 
2, 2016

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere):

Capacità di distinguere una narrazione storica da una narrazione non storica; 
collocazione nel tempo e nello spazio dei principali eventi storici. 
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PROGRAMMA

Conoscenze/comprensione:

L’origine  e  la  particolarità  delle  forme  sociali,  economiche,  politiche,  giuridiche  e
culturali  del  passato.  I  concetti  storici  di  permanenza  e  di  processo  di
trasformazione. 

Abilità:

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento; distinguere le fasi della Preistoria e le loro 
caratteristiche; discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):

Aula didattica
Proiezioni
Fonti di origine diverse da cui far partire la riflessione personale
Libri di testo
Fotocopie
Mappe
Carte tematiche

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):

Alla  conclusione  di  ogni  unità  didattica  d’apprendimento  ed  anche  durante  lo
svolgimento  della  stessa,  saranno  proposte  verifiche  orali  e/o  scritte  attraverso
interrogazioni,  esercitazioni  di  vario  tipo,  questionari,  relazioni,  ...  Gli  obiettivi
oggetto  della  verifica  saranno  presentati  alla  classe  per  coinvolgere  gli  alunni  nel
processo di autovalutazione. Tali verifiche avranno lo scopo di accertare i progressi
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raggiunti nel processo di apprendimento, di individuare le attitudini degli allievi e di
operare gli opportuni interventi didattici ed orientativi, di recupero, consolidamento,
potenziamento.

La vita della e nella scuola cercherà di dare spazio principalmente ai seguenti 
bisogni educativi

 il benessere di tutti gli alunni nel contesto scolastico;
 l’efficacia degli apprendimenti nella prospettiva dell’orientamento;
 la disponibilità dei docenti;
 il rapporto positivo fra scuola e famiglie.

Savona, 8 novembre 2022

Il docente

Mariangela Pirami
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