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La classe IIIAS è composta da 13 alunni. 
Nell’ambito del triennio ha evidenziato un impegno abbastanza costante, capacità 
eterogenee ma valide. L’aspetto più discutibile che emerge è una certa mancanza di 
partecipazione attiva che si evidenzia soprattutto nella personalizzazione degli argomenti 
e nell’autonomia di studio. 
Il gruppo di maggior valore che consegue risultati indubbiamente soddisfacenti è continuo 
nell’applicazione e ha messo in luce abilità evolutive nell’affrontare problemi e nel decidere 
comportamenti. 
Un secondo gruppo mostra capacità sufficienti ma non sempre supportate da applicazione 
costante e approfondita. 
Qualche alunno evidenzia difficoltà e con l’impegno – molto discontinuo – e con 
l’attuazione prodotta nel  tentativo di colmare le lacune.  
Il comportamento è senz’altro corretto. 

 
Storia 

Le basi di partenza individuate consentono la continuità didattica e danno modo di 

operare in modo costruttivo. La classe si mostra preparata e già in grado di migliorare 

nell’acquisizione dei contenuti. 

Per operare in un momento didattico di tale peculiarità, è opportuno, in seconda 

analisi, realizzare il passaggio ad un diverso metodo di studio. 

Valutando i fatti storici, la relazione dovrà sostituire il semplice accostamento, per 

evitare che l’apprendimento si finalizzi al ripetersi nozionistico. Ecco perché 

stimolare con assiduità le capacità di riflessione e di approfondimento sarà il 

principale obiettivo da conquistare. Bisognerà abituare il ragazzo alla ricerca continua 

delle cause e quindi, del senso storicistico. 

Solo nell’ambito di un’attività di studio così strutturata sarà possibile programmare 

successivi obiettivi didattici quali: 

1. La capacità di riconoscere alcune tra quelle che sono le leggi storiche, principi 

ricorrenti con aspetti comuni di continuità. 

2. La capacità di riconoscere, all’interno di un discorso complessivo, le parti 

essenziali e significative (questo porterà, in futuro, all’abilità della sintesi). 

3. La capacità di umanizzare la Storia per una sua comprensione più diretta. 

 

 

Per l’Educazione Civica, sarà la Storia ad offrire gli spunti di riflessione che 

porteranno l’alunno alla conoscenza globale degli aspetti relativi all’idea 

costituzionale ed ai suoi contenuti, visti soprattutto nel momento delle loro origini. 

Per dare all’alunno la possibilità di una cultura completa e consapevole, cercherò di 

favorite le attività pluridisciplinari opportunamente programmate e discusse in sede 

collegiale. 

Per dare all’alunno la possibilità di una cultura completa e consapevole, cercherò di 

favorite le attività pluridisciplinari opportunamente programmate e discusse in sede 

collegiale. In riferimento all’anno in corso, il Consiglio di classe ha deciso di 



uniformare gli interventi didattici di più discipline su un tema unico che si inserisca 

nel processo di svolgimento dei programmi.  

 

 

In relazione ai corsi di recupero, se la situazione lo richiederà, interverrò secondo la 

disposizione vigente per la riabilitazione dei casi più disagiati. 

Partendo da una tipologia di tipo generale basata sul dibattito costruttivo e sulle 

esercitazioni sia scritte che orali, avvierò metodiche più specifiche, come la lettura 

diretta dei brani filosofici, esperienze di riflessione, ricerche etimologiche dei termini 

filosofici di base, analisi critica dei testi in uso, audiovisivi, partecipazione ad 

eventuali incontri e dibattiti rivelativi della disciplina così come ad ogni altra forma 

di espressione culturale. 

Le verifiche saranno costanti, approfondite ed individualizzate, naturalmente in 

relazione ai tempi di attuazione consentiti. Si baseranno su prove orali e scritte ma, al  

fine di accertare il livello di maturità dell’alunno, non trascureranno la forma 

comportamentale né il rapporto con il mondo della scuola. 

Le valutazioni dovranno inserirsi nell’ambito programmatico appena delineato, in 

riferimento alle capacità e agli interessi individuali di ogni singolo alunno, al grado di  

oggettiva della classe, seguendo i personali ritmi evolutivi dell’apprendimento e sulla 

base di già predisposte programmazioni quali quella per aree disciplinari e quella più 

ampia d’Istituto.  
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Storia 

  l’Alto medioevo: verso un nuovo mondo. 

L’Europa tra il IX e il XIII secolo. 

SETTEMBRE - OTTOBRE 

 

La ripresa dell’economia e la civiltà comunale. 

L’Impero, il Papato e i Comuni italiani. 

NOVEMBRE 

 

 

Crisi, economia e società fra Trecento e Quattrocento. 

L’Italia delle Signorie e degli Stati Regionali. 

DICEMBRE 

 

L’Umanesimo e il Rinascimento. 



I turchi e l’Altra Europa. 

Le scoperte geografiche e il nuovo mondo. 

GENNAIO – FEBBRAIO 

 

Le guerre d’Italia e l’assetto politico dell’Europa. 

La Riforma protestante. 

MARZO 

 

Riforma cattolica, Controriforma e disciplina sociale. 

Politica, economia e società nell’Europa del XVI – XVII secolo. 

APRILE 

 

L’epoca dei conflitti religiosi. 

La guerra dei Trent’anni. 

MAGGIO 

 

Lettura di brani di critica storica. 

 

Testo in uso: PROSPERI-ZAGREBELSKY-VIOLA-BATTINI “Storia e identità”  

vol. I 
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