LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Bassano del Grappa -VI

Pagina 1 di 13

Progettazione didattico educativa di dipartimento

DIPARTIMENTO
CLASSE

STORIA E FILOSOFIA
III-IV-V

INDIRIZZO

TUTTI GLI INDIRIZZI

OBIETTIVI IN TERMINI DI: COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E ATTIVITÀ

Classe Terza
COMPETENZA: Comunicazione in lingua madre
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
Attività
complessità)
• Riconosce il lessico e le categorie • Definizione	
  e	
  
contestualizzazione	
  dei	
  
storiche (di lungo periodo) e
seguenti	
  termini:	
  
storiografiche (interpretazioni)
essenziali
Economia
• Legge selettivamente un testo economia di sussistenza, di
storico
(manuale,
fonte, scambio, curtense, autoconsumo,
documento)
individuando
il crisi, ristrutturazione, signoria
lessico e i termini specifici del fondiaria, recinzioni – open fields,
coltura intensiva – estensiva,
discorso storico
rendimenti decrescenti, trappola
malthusiana, congiuntura e
• Ricostruisce, anche in forma
• Costruzione guidata di un
struttura, rendita – profitto –
grafica, la struttura e il reticolo
glossario specifico
salario, domanda – offerta,
argomentativo di un testo
corporazioni, banca, usura, lettera
attraverso l’utilizzo di termini
• Lavori di gruppo per analisi dei
di cambio, rivoluzione dei prezzi –
chiave
materiali, confronti, dibattiti,
inflazione, imposte – tasse,
esposizioni
di
lavori
di
mercante
imprenditore,
capitalismo
• Utilizza in modo pertinente, sia in
approfondimento
senso contestuale che concettuale, commerciale, colonialismo,
i termini e il lessico specifico demografia – tasso di mortalità,
• Lezione circolare e partecipata
natalità e speranza di vita
della storia e della storiografia
• Riconosce
permanenze
e
mutamenti di significato nei
principali termini e categorie
concettuali della storia
• Utilizza in senso ‘diacronico’ e
‘sincronico’ i principali termini,
concetti e categorie interpretative
della storia
• Descrive, in forma scritta e orale,
i processi e i fenomeni storici
studiati utilizzando semplici
forme
di
argomentazione

Società
borghesia, servitù, signoria, ordine,
nobiltà, gentry, marginali, rivolte
Politica
impero, monarchia feudale e
nazionale, regime feudale:
immunità, beneficio, vassallaggio,
omaggio, signoria di banno,
universalismo – particolarismo
(impero-papato, comune-signoria,
principato-stato regionale) stato,
Corpus Iuris Civilis, diplomazia,
assemblea rappresentativa

• Costruzione di mappe, grafici,
schede , tabelle riassuntive anche
in formato multimediale

(riferimenti di ordine spaziotemporale e fattuale; attribuzione
di significato agli eventi
• Sceglie
autonomamente
il
mezzo/strumento più idoneo a
comunicare
una
specifica
situazione
storica
anche
trasferendo le informazioni in
codici diversi (transcodificazione)

Rappresentazioni
tripartizione funzionale (oratores,
bellatores, laboratores), teocrazia,
cesaropapismo, ierocrazia, guelfi –
ghibellini, tolleranza,
eurocentrismo, pregiudizio
Religione
monarchia papale, riforma
(sacramenti, giustificazione per
fede, libero e servo arbitrio, libero
esame), ordini religiosi, eresia,
crociata, ortodossia – eterodossia,
conciliarismo, riforma cattolica,
scisma.

COMPETENZA: Imparare ad imparare
Abilità(in ordine crescente di
complessità)

Conoscenze

Attività

• Utilizza in modo consapevole il
manuale e i materiali di studio:
legge in modo selettivo il testo;
parafrasa il testo mediante mappe
e schematizzazioni.
• Colloca nel tempo e nello spazio
eventi,
fenomeni,
processi;
temporalizza gli avvenimenti
(distingue tra breve, media, lunga
durata); utilizza gli operatori di
successione e contemporaneità al
fine di costruire periodizzazioni;
riconosce
mutamenti
e
permanenze; opera confronti di
tipo sincronico e diacronico
• Individua le connessioni spaziotemporali che legano tra loro
eventi, fenomeni e processi
• Classifica fatti e fenomeni
secondo le categorie "politicoistituzionale",
"sociale",
"economico",
"culturale"
e
analizza le connessioni tra i
diversi aspetti
• Riconosce le diverse tipologie di
fonti e ricava informazioni
• Riconosce e analizza i testi
storiografici (argomento, tesi,
argomentazioni,
fatti
e
interpretazioni, punto di vista
dell’autore)
• Individua
autonomamente
concetti e categorie interpretative
fondamentali
della
storia
medioevale e della prima età
moderna e li utilizza per
elaborare comunicazioni scritte e
orali
• Mette in relazione e organizza
informazioni e dati in un modello
esplicativo

• Attività iniziali di gestione dei
materiali guidata dal docente
(utilizzo manuale, fonti, fonti,
documenti, atlanti storici, carte)
• Le diverse tipologie di fonti
• La struttura del testo storiografico
• Il
carattere
multifattoriale
dell’oggetto storico
• L’impianto multidisciplinare della
ricostruzione storica.
• I metodi e le principali procedure
della ricerca storica
• Periodizzazioni e i punti di
riferimento
spazio-temporali
fondamentali
della
storia
economica, politica e ideologica
della storia medioevale e della
prima età moderna

• Costruzione di linee del tempo e
cronologie tematiche
• Costruzione
tabelle
di
corrispondenza,
mappe
concettuali, mappe riassuntive
• Lettura e analisi guidata; analisi
individuali e di gruppo; laboratori
testuali
• Esercitazioni
finalizzate
all’utilizzo
consapevole
dei
materiali di studio (lettura
selettiva, dibattito, testi scritti e
orali, mappe concettuali)
• Esercitazioni finalizzate alla
ricerca autonoma di materiali di
studio
e
approfondimento
(consultazione
bibliografie,
ricerche in Internet, accesso ad
archivi storici)

COMPETENZE Sociali e Civiche
Abilità(in ordine crescente di
complessità)
• Analizza testi di natura diversa
(fonti storiche, documenti, saggi,
film, articoli di giornale, discorsi
conferenze) riconoscendo termini
concetti e categorie interpretative
e relative implicazioni civicopolitiche
• Opera confronti tra passato e
presente
attraverso
termini,
concetti, fatti, eventi, situazioni di
natura e valenza socio-civica
• Utilizza i dati concettualizzati in
nuovi contesti (comunicativi,
interpretativi, operativi)

Conoscenze

Attività

• Processo di formazione dello
stato, la sua evoluzione, le
componenti fondamentali: leggi e
regolamenti, sistemi elettorali,
apparato amministrativo, organi
decisionali, distribuzione dei
poteri,
diplomazia
e
rappresentanza, sicurezza e difesa

• Letture
e
analisi
guidate;
laboratori testuali; simulazioni di
dibattito; lavori di gruppo

• Evoluzione dei diritti della
persona: dal privilegio al diritto;
dalla sudditanza alla cittadinanza
• Evoluzione storica delle strutture
socio-politiche, dei codici di
comportamento
e
della
formazione della responsabilità
individuale

• Letture di articoli di giornale,
video, conferenze, visite guidate
• Esercitazioni finalizzate alla
ricerca autonoma di materiali di
studio
e
approfondimento
(consultazione
bibliografie,
ricerche in Internet, accesso ad
archivi storici)

COMPETENZA: Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
complessità)

Attività

• Utilizza metodo di studio, ricerca
e organizzazione dei contenuti in
modo
progressivamente
autonomo
• Interpreta dati e informazioni in
funzione di precisi criteri di
ricerca e/o di analisi (modelli
esplicativi,
eventi
,
comunicazioni, mostre ecc.)
• Utilizza il sapere disciplinare per
affrontare e soddisfare situazioni
ed esigenze culturali in contesti
anche extrascolastici.

• Partecipazione ad eventi culturali
• Organizzazione di eventi dedicati
al territorio
• Alternanza scuola -lavoro

COMPETENZA: Consapevolezza ed espressione culturale
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
complessità)

Attività

• Utilizza testi di natura diversa
(film,
testi
letterari,
fonti
iconografiche, opere d’arte) per
potenziare
la
capacità
di
contestualizzazione
• Utilizza testi di natura diversa
(film,
testi
letterari,
fonti
iconografiche, opere d’arte per
riflettere
criticamente
sulla
dimensione storica
• Mette in relazione e organizza
informazioni e dati in un modello
esplicativo
• Progetta attività capaci di
produrre nuovo sapere sia a
livello individuale che sociale

• Rappresentazioni culturali più
significative (letteratura arte
cinema musica scienza tecnica )
della storia medioevale e della
prima età moderna

• Visione film (cineforum a tema)
• Mostre; visite guidate
• Organizzazione
e/o
partecipazione ad eventi culturali

Classe Quarta
COMPETENZA: Comunicazione in lingua madre
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
Attività
complessità)
• Definizione	
  e	
  
contestualizzazione	
  dei	
  
• Riconosce il lessico e le categorie
seguenti	
  termini:	
  
storiche (di lungo periodo) e
Economia
storiografiche (interpretazioni)
inflazione, riconversione,
essenziali
rifeudalizzazione, precapitalismo,
rivoluzione industriale, rivoluzione
• Legge selettivamente un testo
dei trasporti, accumulazione
storico
(manuale,
fonte,
documento)
individuando
il capitalistica, sistema capitalistico,
lessico e i termini specifici del mezzi e fattori di produzione,
colonialismo, compagnie
discorso storico
commerciali, sistema finanziario;
dottrina economica, mercantilismo,
• Ricostruisce, anche in forma
liberismo, protezionismo,
grafica, la struttura e il reticolo
fisiocrazia
argomentativo di un testo
Società
attraverso l’utilizzo di termini
Ceto e classe, gerarchia, nobiltà di
chiave
spada/sangue, nobiltà di toga,
• Costruzione guidata di un
• Utilizza in modo pertinente, sia in mobilità sociale, società per ordini,
glossario specifico
senso contestuale che concettuale, società per classi, questione sociale,
borghesia,
proletariato
i termini e il lessico specifico
• Lavori di gruppo per analisi dei
Politica
della storia e della storiografia
materiali, confronti, dibattiti,
guerre di religione (cattolici,
esposizioni
di
lavori
di
• Riconosce
permanenze
e ugonotti, calvinisti, anglicani,
approfondimento
mutamenti di significato nei presbiteriani, congregazionalisti,
principali termini e categorie puritani), guerre di supremazia,
• Lezione circolare e partecipata
stato assoluto, dispotismo
concettuali della storia
illuminato, stato degli uffici, stato
• Costruzione di mappe, grafici,
• Utilizza in senso ‘diacronico’ e liberale, (monarchia costituzionale,
schede , tabelle riassuntive anche
‘sincronico’ i principali termini, monarchia parlamentare),
in formato multimediale
concetti e categorie interpretative diplomazia, assemblee
rappresentative,
dichiarazione
di
della storia
diritti, carta costituzionale,
• Descrive, in forma scritta e orale, rivoluzione, restaurazione,
i processi e i fenomeni storici risorgimento italiano, rapporti statostudiati utilizzando semplici chiesa, riformismo, nazionalismo,
forme
di
argomentazione federalismo
(riferimenti di ordine spazio- Rappresentazioni
temporale e fattuale; attribuzione patria, popolo, nazione, principio di
nazionalità, forme di cittadinanza,
di significato agli eventi
ideologia, eurocentrismo,
• Sceglie
autonomamente
il nazionalismo, pensiero reazionario,
mezzo/strumento più idoneo a liberalismo, democrazia,
comunicare
una
specifica cattolicesimi, socialismi,
situazione
storica
anche comunismo, anarchismo,
trasferendo le informazioni in populismo
codici diversi (transcodificazione)

Religione
deismo, ateismo, secolarizzazione

COMPETENZA: Imparare ad imparare
Abilità(in ordine crescente di
complessità)

Conoscenze

Attività

• Utilizza in modo consapevole il
manuale e i materiali di studio:
legge in modo selettivo il testo;
parafrasa il testo mediante mappe
e schematizzazioni.
• Colloca nel tempo e nello spazio
eventi,
fenomeni,
processi;
temporalizza gli avvenimenti
(distingue tra breve, media, lunga
durata); utilizza gli operatori di
successione e contemporaneità al
fine di costruire periodizzazioni;
riconosce
mutamenti
e
permanenze; opera confronti di
tipo sincronico e diacronico
• Individua le connessioni spaziotemporali che legano tra loro
eventi, fenomeni e processi
• Classifica fatti e fenomeni
secondo le categorie "politicoistituzionale",
"sociale",
"economico",
"culturale"
e
analizza le connessioni tra i
diversi aspetti
• Riconosce le diverse tipologie di
fonti e ricava informazioni
• Riconosce e analizza i testi
storiografici (argomento, tesi,
argomentazioni,
fatti
e
interpretazioni, punto di vista
dell’autore)
• Individua
autonomamente
concetti e categorie interpretative
fondamentali
della
storia
medioevale e della prima età
moderna e li utilizza per
elaborare comunicazioni scritte e
orali
• Mette in relazione e organizza
informazioni e dati in un modello
esplicativo

• Attività iniziali di gestione dei
materiali guidata dal docente
(utilizzo manuale, fonti, fonti,
documenti, atlanti storici, carte)
• Le diverse tipologie di fonti
• La struttura del testo storiografico
• Il
carattere
multifattoriale
dell’oggetto storico
• L’impianto multidisciplinare della
ricostruzione storica.
• I metodi e le principali procedure
della ricerca storica
• Periodizzazioni e i punti di
riferimento
spazio-temporali
fondamentali
della
storia
economica, politica e ideologica
dell’età moderna

• Costruzione di linee del tempo e
cronologie tematiche
• Costruzione
tabelle
di
corrispondenza,
mappe
concettuali, mappe riassuntive
• Lettura e analisi guidata; analisi
individuali e di gruppo; laboratori
testuali
• Esercitazioni
finalizzate
all’utilizzo
consapevole
dei
materiali di studio (lettura
selettiva, dibattito, testi scritti e
orali, mappe concettuali)
• Esercitazioni finalizzate alla
ricerca autonoma di materiali di
studio
e
approfondimento
(consultazione
bibliografie,
ricerche in Internet, accesso ad
archivi storici)

COMPETENZE Sociali e Civiche
Abilità(in ordine crescente di
complessità)

• Analizza testi di natura diversa
(fonti storiche, documenti, saggi,
film, articoli di giornale, discorsi
conferenze) riconoscendo termini
concetti e categorie interpretative
e relative implicazioni civicopolitiche
• Opera confronti tra passato e
presente
attraverso
termini,
concetti, fatti, eventi, situazioni di
natura e valenza socio-civica
• Utilizza i dati concettualizzati in
nuovi contesti (comunicativi,
interpretativi, operativi)

Conoscenze

Attività

• Il processo di consolidamento
dello stato moderno e le sue
forme
(assolutismo,
costituzionalismo); forme di
legittimazione della sovranità
(diritto divino, contrattualismo),
metodi, strumenti e forme di
costruzione del consenso (sistemi
elettorali e diritto di voto), del
senso
di
identità
e
di
appartenenza (le ideologie del
XIX secolo, partiti e movimenti
sindacali)

• Letture
e
analisi
guidate;
laboratori testuali; simulazioni di
dibattito; lavori di gruppo

• Lo stato e la popolazione:
privilegi e diritti; sudditanza e
cittadinanza, libertà e immunità.

• Letture di articoli di giornale,
video, conferenze, visite guidate
• Esercitazioni finalizzate alla
ricerca autonoma di materiali di
studio
e
approfondimento
(consultazione
bibliografie,
ricerche in Internet, accesso ad
archivi storici)

• Il ruolo delle Chiese e della
religione nei secoli XVII-XIX da
punto di vista politico e di
formazione delle coscienze; il
tema della libertà religiosa.

COMPETENZA: Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
complessità)

Attività

• Utilizza metodo di studio, ricerca
e organizzazione dei contenuti in
modo
progressivamente
autonomo
• Interpreta dati e informazioni in
funzione di precisi criteri di
ricerca e/o di analisi (modelli
esplicativi,
eventi
,
comunicazioni, mostre ecc.)
• Utilizza il sapere disciplinare per
affrontare e soddisfare situazioni
ed esigenze culturali in contesti
anche extrascolastici.

• Partecipazione ad eventi culturali
• Organizzazione di eventi dedicati
al territorio
• Alternanza scuola -lavoro

COMPETENZA: Consapevolezza ed espressione culturale
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
complessità)

Attività

• Utilizza testi di natura diversa
(film,
testi
letterari,
fonti
iconografiche, opere d’arte) per
potenziare
la
capacità
di
contestualizzazione
• Utilizza testi di natura diversa
(film,
testi
letterari,
fonti
iconografiche, opere d’arte per
riflettere
criticamente
sulla
dimensione storica
• Mette in relazione e organizza
informazioni e dati in un modello
esplicativo
• Progetta attività capaci di
produrre nuovo sapere sia a
livello individuale che sociale

• Rappresentazioni culturali più
significative (letteratura arte
cinema musica scienza tecnica )
dell’età moderna

• Visione film (cineforum a tema)
• Mostre; visite guidate
• Organizzazione
e/o
partecipazione ad eventi culturali

Classe Quinta
COMPETENZA: Comunicazione in lingua madre
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
complessità)
• Riconosce il lessico e le categorie • Definizione	
  e	
  
storiche (di lungo periodo) e
contestualizzazione	
  dei	
  
storiografiche (interpretazioni)
seguenti	
  termini:	
  
essenziali
Economia
beni di consumo, beni di consumo
• Legge selettivamente un testo durevole, beni di investimento;
storico
(manuale,
fonte, investimento finanziario, titoli,
documento)
individuando
il speculazione finanziaria, bolla
lessico e i termini specifici del speculativa, boom economico, Pil,
discorso storico
deficit pubblico, debito pubblico,
inflazione, deflazione, stagflazione,
• Ricostruisce, anche in forma
globalizzazione, liberismo,
grafica, la struttura e il reticolo
protezionismo, neoliberismo,
argomentativo di un testo
capitalismo commerciale,
attraverso l’utilizzo di termini
capitalismo industriale, capitalismo
chiave
finanziario taylorismo e toyotismo
• Utilizza in modo pertinente, sia in
senso contestuale che concettuale,
i termini e il lessico specifico
della storia e della storiografia
• Riconosce
permanenze
e
mutamenti di significato nei
principali termini e categorie
concettuali della storia
• Utilizza in senso ‘diacronico’ e
‘sincronico’ i principali termini,
concetti e categorie interpretative
della storia
• Descrive, in forma scritta e orale,
i processi e i fenomeni storici
studiati utilizzando semplici
forme
di
argomentazione
(riferimenti di ordine spaziotemporale e fattuale; attribuzione
di significato agli eventi
• Sceglie
autonomamente
il
mezzo/strumento più idoneo a
comunicare
una
specifica
situazione
storica
anche
trasferendo le informazioni in
codici diversi (transcodificazione)

Società
welfare state, lotte sindacali, lotte
studentesche, movimenti di
liberazione, femminismo, società di
massa, mafie
Politica
colonialismo e decolonizzazione,
imperialismo e neoimperialismo,
resistenza, guerra fredda,
terrorismo, irredentismo,
liberalesimo, totalitarismi,
socialismo reale,

Rappresentazioni
fascismi, stalinismo, movimento di
massa, revisionismo, europeismo

Religione
teologia della liberazione,
conciliarismo, fondamentalismo,
integralismo

Attività

• Costruzione guidata
glossario specifico

di

un

• Lavori di gruppo per analisi dei
materiali, confronti, dibattiti,
esposizioni
di
lavori
di
approfondimento
• Lezione circolare e partecipata
• Costruzione di mappe, grafici,
schede , tabelle riassuntive anche
in formato multimediale

COMPETENZA: Imparare ad imparare
Abilità(in ordine crescente di
complessità)

Conoscenze

Attività

• Utilizza in modo consapevole il
manuale e i materiali di studio:
legge in modo selettivo il testo;
parafrasa il testo mediante mappe
e schematizzazioni.
• Colloca nel tempo e nello spazio
eventi,
fenomeni,
processi;
temporalizza gli avvenimenti
(distingue tra breve, media, lunga
durata); utilizza gli operatori di
successione e contemporaneità al
fine di costruire periodizzazioni;
riconosce
mutamenti
e
permanenze; opera confronti di
tipo sincronico e diacronico
• Individua le connessioni spaziotemporali che legano tra loro
eventi, fenomeni e processi
• Classifica fatti e fenomeni
secondo le categorie "politicoistituzionale",
"sociale",
"economico",
"culturale"
e
analizza le connessioni tra i
diversi aspetti
• Riconosce le diverse tipologie di
fonti e ricava informazioni
• Riconosce e analizza i testi
storiografici (argomento, tesi,
argomentazioni,
fatti
e
interpretazioni, punto di vista
dell’autore)
• Individua
autonomamente
concetti e categorie interpretative
fondamentali
della
storia
medioevale e della prima età
moderna e li utilizza per
elaborare comunicazioni scritte e
orali
• Mette in relazione e organizza
informazioni e dati in un modello
esplicativo

• Attività iniziali di gestione dei
materiali guidata dal docente
(utilizzo manuale, fonti, fonti,
documenti, atlanti storici, carte)
• Le diverse tipologie di fonti
• La struttura del testo storiografico
• Il
carattere
multifattoriale
dell’oggetto storico
• L’impianto multidisciplinare della
ricostruzione storica.
• I metodi e le principali procedure
della ricerca storica
• Periodizzazioni e i punti di
riferimento
spazio-temporali
fondamentali
della
storia
economica, politica e ideologica
dell’età contemporanea

• Costruzione di linee del tempo e
cronologie tematiche
• Costruzione
tabelle
di
corrispondenza,
mappe
concettuali, mappe riassuntive
• Lettura e analisi guidata; analisi
individuali e di gruppo; laboratori
testuali
• Esercitazioni
finalizzate
all’utilizzo
consapevole
dei
materiali di studio (lettura
selettiva, dibattito, testi scritti e
orali, mappe concettuali)
• Esercitazioni finalizzate alla
ricerca autonoma di materiali di
studio
e
approfondimento
(consultazione
bibliografie,
ricerche in Internet, accesso ad
archivi storici)

COMPETENZE Sociali e Civiche
Abilità(in ordine crescente di
complessità)

• Analizza testi di natura diversa
(fonti storiche, documenti, saggi,
film, articoli di giornale, discorsi
conferenze) riconoscendo termini
concetti e categorie interpretative
e relative implicazioni civicopolitiche
• Opera confronti tra passato e
presente
attraverso
termini,
concetti, fatti, eventi, situazioni di
natura e valenza socio-civica
• Utilizza i dati concettualizzati in
nuovi contesti (comunicativi,
interpretativi, operativi)

Conoscenze

Attività

• Lo stato liberale, le sue forme, le
sue contraddizioni (liberismo e
protezionismo, liberalismo e
autoritarismo);
forme
di
legittimazione della sovranità,
metodi strumenti e forme di
costruzione del consenso (sistemi
elettorali e diritto di voto), del
senso
di
identità
e
di
appartenenza (le ideologie del
XX secolo, partiti e movimenti
sindacali);. L’evoluzione dello
stato liberale verso la democrazia,
la crisi dello stato liberale e il
totalitarismo; la crisi delle
tradizionali
forme
di
aggregazione (partiti politici)
• Lo stato e gli individui: diritti
individuali e diritti sociali; i
nuovi diritti civili

• Letture
e
analisi
guidate;
laboratori testuali; simulazioni di
dibattito; lavori di gruppo
• Letture di articoli di giornale,
video, conferenze, visite guidate
• Esercitazioni finalizzate alla
ricerca autonoma di materiali di
studio
e
approfondimento
(consultazione
bibliografie,
ricerche in Internet, accesso ad
archivi storici)

• Il ruolo della chiesa e della
religione nel XX secolo da punto
di vista politico e di formazione
delle coscienze; il ruolo dei
cattolici nella storia d’Italia; il
tema dell’unità politica dei
cattolici;
processi
di
secolarizzazione

COMPETENZA: Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
complessità)

Attività

• Utilizza metodo di studio, ricerca
e organizzazione dei contenuti in
modo
progressivamente
autonomo
• Interpreta dati e informazioni in
funzione di precisi criteri di
ricerca e/o di analisi (modelli
esplicativi,
eventi
,
comunicazioni, mostre ecc.)
• Utilizza il sapere disciplinare per
affrontare e soddisfare situazioni
ed esigenze culturali in contesti
anche extrascolastici.

• Partecipazione ad eventi culturali
• Le
radici
del
contemporaneo
nel
recente e remoto

mondo
passato

• Organizzazione di eventi dedicati
al territorio
• Alternanza scuola -lavoro

COMPETENZA: Consapevolezza ed espressione culturale
Abilità(in ordine crescente di
Conoscenze
complessità)
• Utilizza testi di natura diversa
(film,
testi
letterari,
fonti
iconografiche, opere d’arte) per
potenziare
la
capacità
di
contestualizzazione
• Utilizza testi di natura diversa
(film,
testi
letterari,
fonti
iconografiche, opere d’arte per
riflettere
criticamente
sulla
dimensione storica
• Mette in relazione e organizza
informazioni e dati in un modello
esplicativo
• Progetta attività capaci di
produrre nuovo sapere sia a
livello individuale che sociale

• Rappresentazioni culturali più
significative (letteratura arte
cinema musica scienza tecnica )
della storia contemporanea.
• La dimensione multiprospettica
della storia: primo, secondo, terzo
e quarto mondo; i paesi emergenti

Attività

• Visione film (cineforum a tema)
• Mostre; visite guidate
• Organizzazione
e/o
partecipazione ad eventi culturali

