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Docente
Disciplina

STORIA

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: DALL’IMPERO ROMANO ALL’INIZIO DI UN’ETA’ NUOVA
Periodo: SETTEMBRE-NOVEMBRE
ARGOMENTI
DALLA CRISI DELL’IMPERO ROMANO ALL’ALTO MEDIOEVO; LA SOCIETA’ FEUDALE ALL’INIZIO DI UN
NUOVO MILLENNIO; UN MONDO IN MOVIMENTO (secoli XII-XIII); L’INIZIO DI UN’ETA’ NUOVA (XIV-XV
secolo)
Individuazione obiettivi minimi

Unità di lavoro 2: FRANCIA ED INGHILTERRA TRA IL 1450 E IL 1600.
Periodo: DICEMBRE-FEBBRAIO
ARGOMENTI

NUOVI MONDI, NUOVE ARMI E NUOVE FEDI (1450-1550); L’ETA’ DI FILIPPO II E DI ELISABETTA I (15501600).

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale
STORIA

Anno Scolastico 2019/2020
Classe 3BI
Docente DORO VANIA

Individuazione obiettivi minimi

Unità di lavoro 3: IL SEICENTO
Periodo: MARZO-MAGGIO
ARGOMENTI
IL SEICENTO, UN SECOLO TRA PROGRESSO SCIENTIFICO E TRAGEDIE

Individuazione obiettivi minimi

Unità di lavoro 3: IL PORTFOLIO
TITOLO

Portfolio

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, Storia, Informatica

PERIODO/TEMPI

Novembre-aprile

PRODOTTO/COMPITO

HTML

AUTENTICO
(ciò che gli studenti devono
realizzare)
COMPETENZE DA SVILUPPARE
Conoscenze

Abilità

Conoscenza della Biblioteca

Utilizzo degli strumenti suggeriti

Capitolare di Verona nel suo

per redigere e progettare delle

tempo storico e nella sua

pagine Web; produce una

preziosità;

documentazione chiara e tiene

Conoscenza della Cappella

traccia delle fonti; Descrive il

degli Scrovegni; della città di

prodotto realizzato sia nei

Padova e della casa del

contenuti sia sotto il profilo

poeta Petrarca ad Arquà.

tecnico; Produce un diario delle
attività; creazione del sito.
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Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Obiettivi minimi
Saper utilizzare le fonti e gli strumenti dello storico. Saper comprendere ed interpretare la
complessità dei fatti storici. Acquisire un metodo di studio adeguato. Essere pervenuto alle
competenze di base della disciplina. Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base.
Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella organizzazione
del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.

Eventuali annotazioni
La classe ha partecipato ad una uscita didattica, nel Trimestre, alla Biblioteca Capitolare di
Verona accompagnata da una visita guidata alla città di Verona nei suoi punti più salienti e al
complesso della Cattedrale di Verona.
La classe parteciperà, nel Pentamestre, ad una visita guidata alla Cappella degli Scrovegni a
Padova. La classe, accompagnati dalla guida procederanno alla visita della città di Padova e
della casa del Petrarca ad Arquà.

Verona, 28 Novembre 2019

Firma del docente
Vania Doro
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