
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
 
 
§ ANNO SCOLASTICO: 2022 / 2023 
 
§ INSEGNANTE: Cristina CALABRIA 
 
§ CLASSE: 3ABSCTUR 
§ SETTORE: Servizi commerciali 
§ INDIRIZZO: commerciale-turistico  
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 
L’insegnamento della storia è finalizzato a promuovere motivazioni e a sviluppare 

capacità formative, cognitive e ordinative. 

Per l’area formativa si propone di dare significato e valore alla conservazione e tutela 

del patrimonio culturale, comprendere la dimensione storica delle differenze di 

sviluppo dei paesi attuali ampliando l’orizzonte culturale attraverso la conoscenza di 

sistemi sociali diversi e comprendere i problemi della pacifica convivenza tra i popoli, 

della solidarietà e della tolleranza. 

Per l’area cognitiva si propone di riconoscere la struttura del fatto storiografico, di 

operare con le strutture del pensiero spazio-temporale proprie della storiografia, 

utilizzare schemi causali per spiegare fatti storici, produrre informazioni mediante 

fonti e organizzarle in schemi per analizzare, con lo studio della storia, le realtà 

economiche, organizzarle in schemi per analizzare, con lo studio della storia, le 

realtà economiche. 

Per l’area ordinativa si propone di riconoscere e analizzare la storia del mondo e 

degli usi sociali e politici anche per ampliare l’orizzonte dei diritti e dei doveri, 

fondamentale passo per l’acquisizione di una consapevolezza civile e di una 

convivenza fra cittadini. 
 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 
 

Gli argomenti trattati saranno proposti con lezioni frontali e dialogate, a cui farà 

seguito l’attivo coinvolgimento degli alunni, attraverso discussioni in classe, libere 

esposizioni e relazioni scritte ed orali. 

Saranno lasciati ampi spazi per il confronto e la discussione con lo scopo di stimolare 

gli alunni all’acquisizione di un’autonomia di pensiero. 

Il programma sarà svolto trascurando, in alcuni casi, notizie puramente 

mnemoniche, preferendo ampliare l’acquisizione del lessico storico. 
 



 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 
I criteri di valutazione terranno conto degli esiti delle prove scritte, di verifice orali e 

di prove strutturate, del grado d’interesse e di partecipazione dimostrati in classe, 

nonché dell’impegno profuso nello studio anche domestico. 
Nela valutazione concorrerà il riscontro del percorso compiuto dall’allievo, in 

relazione anche al suo livello di partenza e alle sue capacità. 
LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 
 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, “Voci della storia e dell’attualità”, vol. 2, ed. “ La 

Nuova Italia” 
 

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

 

Capacità di lettura, studio e di analisi critica, padronanza dei termini tecnici più 

elementari. 
 
 

§ SEQUENZA PROGRAMMA 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

- Il mondo nell’ antico regime 

- Le rivoluzioni del Settecento 

- L’ età napoleonica e della Restaurazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° QUADRIMESTRE 

- Le rivoluzioni del 1848 

- L’ Unificazione dell’ Italia 
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§       Il Docente 

§       Cristina Calabria 


