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Presentazione della classe
La  classe  ha  conseguito  livelli  di  preparazione  complessivamente  discreti.  L'accentuata
discontinuità  didattica,  registrata  nell'arco dell'intero triennio relativamente agli  insegnamenti  di
storia  e  filosofia,  non  sempre  è  stata  compensata  da  una  adeguata  partecipazione  all'attività
curricolare ed extracurricolare. In alcuni, isolati casi, l'impegno costante e sistematico, oltre che
l'adozione di un metodo di studio razionale e coerente, ha consentito il conseguimento di risultati
buoni o più che discreti. La maggior parte della classe si attesta però su livelli di preparazione più
che  sufficienti   in  conseguenza  di  un  impegno  domiciliare  regolare  ma  non  adeguatamente
sostenuto da una valida spinta motivazionale oltre che dall'acquisizione di un efficace metodo di
studio. Soltanto in alcuni casi l'impegno scostante e il progressivo manifestarsi di specifiche carenze
relative  all'esercizio  delle  competenze  disciplinari,  hanno  compromesso,  seppur  in  forma  non
irrimediabile, l'efficacia delle pratiche didattiche proposte in classe.

Obiettivi
– conoscenza degli eventi e dei fatti storici sulla base delle indicazioni di programma,
– conoscenza dei termini, dei metodi, dei procedimenti della disciplina
– capacità di collocare gli eventi in un rapporto spaziale, temporale, causale
– saper utilizzare informazioni, conoscenze, strumenti e metodologie per ricerche individuali
– saper utilizzare le basi cognitive in contesti diversi da quello dell'apprendimento 

Metodologie
La prassi didattica si è avvalsa prevalentemente del metodo della lezione frontale. In occasione
della lettura e del commento dei testi analizzati in classe, sono state proposte forme di intervento
dialogato e pratiche di carattere laboratoriale.

Strumenti
Manuale  in  dotazione:  FOSSATI/LUPPI/ZANETTE,  Storia:  concetti  e  connessioni,  Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori, vol. 2 e 3
Fotocopie da altri testi
LIM

Valutazione
Per il monitoraggio dei livelli di apprendimento si è fatto ricorso a verifiche sia scritte che orali.
Per quanto concerne i criteri utilizzati si rimanda alle griglie di valutazione contenute nel PTOF.
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