
 1 

 

  
aa..ss..22001155--22001166  

  

  

  

  

  

  

    
  

SSTTOORRIIAA  

        

  

LLIICCEEOO  MMUUSSIICCAALLEE  

  

MMaatteerriiaa::  

SSTTOORRIIAA  
 

 
 

 
 

A CURA DEL RESPONSABILE DI AMBITO 
PROF. ANNA DETTORI 
 



 2 

 
 
 
 
L’AMBITO DISCIPLINARE DI STORIA STABILISCE CHE: 
 
 
 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica 
finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla 
fine di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 
 
2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 
interdisciplinari. 
 
3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 
 
 

Si allegano le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale valide per primo, secondo biennio e quinto anno 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

PRIMO, SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
A.S.  2015-2016 

 
La seguente griglia viene utilizzata per la valutazione dello scritto e dell’orale 
 
ALLEGATO N. 1 
 

Griglia di valutazione  
 

La seguente griglia viene utilizzata per la valutazione dello scritto e dell’orale 
 
Indicatori  Range  
Capacità di collocare  gli eventi gli eventi secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 

da 1 a 2 

Proprietà espositiva e corretto uso del linguaggio specifico da 1 a 2 
Conoscenza dei contenuti da 1 a 2 
Capacità di organizzazione e collegamento da 0 a 2 
Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza da 0 a 2 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

POLO BIANCIARDI, COMMERCIALE, GRAFICO, ARTISTICO E MUSICALE 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S. 2015/16 

 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO MUSICALE 

CLASSI: TERZE 

 
MODULO  DI RACCORDO COL PROGRAMMA DELL’ANNO PRECEDENTE 
TITOLO: L’ALTO MEDIOEVO: CIVILTA’ E CULTURA 
 
COMPETENZE 
 

1. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
2. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
3. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 
 espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 

 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

conoscenze:  
l’Alto Medioevo: società, civiltà e cultura 
 
contenuti:  
l’occidente romano- germanico 
l’origine del potere temporale della chiesa e la rinascita dell’impero 
 

 
TEMPI 
 

 
Settembre/ Ottobre  
 

 
METODOLOGIA  

Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali.  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia e Storia dell’arte 

 
Le  prove di verifica per l’acquisizione della competenza vengono costruite sulla base di esercizi estrapolati 
dal libro di testo degli studenti. 



 5 

 
MODULO 1 
TITOLO: La rinascita dell’Europa nel Basso Medioevo 
COMPETENZE 
 

1. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
2. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
3. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali  
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 
 espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 La rinascita dopo il Mille 
La lotta tra Papato e Impero. Le Crociate 
I Comuni 
Il declino dei poteri universali 
 
Contenuti:  
Dalle campagne alle città. Il risveglio culturale tra il IX e il XII sec. 
Ascesa e declino delle repubbliche marinare 
 

 
TEMPI 

 
Ottobre- Novembre 
 

 
METODOLOGIA 

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali. Presentazioni in P.P. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

 

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia, Storia dell’arte  

 
MODULO N. 2 
TITOLO: L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie 
COMPETENZE 
 

1. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
2. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
3. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
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(descrittori)  costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 

espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
La crisi del Trecento 
Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 
L’Italia e il Papato tra il XIV e il XV secolo 
L’età umanistico rinascimentale 
 
 
Contenuti: 
La peste in Europa. Il collasso dell’economia 
La guerra dei Cent’anni 
Il rafforzamento delle monarchie nazionali in Francia e Inghilterra 
La Spagna verso l’unificazione 
L’Europa orientale e la Russia 
L’espansione dell’Impero Ottomano 
L’Italia dai Comuni alle Signorie 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre- Gennaio- Febbraio  

 
METODOLOGIA  

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali. Presentazioni in P.P. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali.  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia, Storia dell’arte e Cittadinanza e Costituzione. 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: L’età moderna 
COMPETENZE 
 

1. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
2. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
3. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 

espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Le grandi scoperte e gli imperi coloniali 
La Riforma protestante e la Controriforma 
Le origini del capitalismo 
L’Europa del Cinquecento e le guerre di religione 
 
Contenuti: 
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Nuove vie verso l’oriente: l’iniziativa portoghese 
Cristoforo Colombo e il “ Nuovo Mondo” 
Le civiltà precolombiane 
I conquistadores 
Le conseguenze delle scoperte geografiche 
La riforma di Lutero e la rottura con la chiesa di Roma 
Calvino. La chiesa Anglicana.  
Dalla “Riforma cattolica” alla Controriforma  
La ripresa economica nel Cinquecento 
L’impero di Carlo V 
La Spagna assolutista di Filippo II 
L’Inghilterra elisabettiana 
Le guerre di religione in Francia 
L’Italia sotto l’egemonia spagnola 
 

 
TEMPI 
 

 
Marzo- Aprile 
 

 
METODOLOGIA  

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali. Presentazioni in P.P. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali. Prova semistrutturata 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia, Religione, Storia dell’arte 

 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: IL SEICENTO EUROPEO 
COMPETENZE  
 

1. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
2. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
3. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 
 espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze: 
La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 
Crisi e sviluppo nel Seicento 
L’Inghilterra el la nascita dello Stato parlamentare 
Crisi e cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica 
 
Contenuti: 
L’assolutismo in Francia 
La guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia 
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L’Europa e l’Italia nel Seicento 
La nascita dell’impero coloniale olandese 
La dinastia Stuard 
La repubblica di Cromwell 
Restaurazione della monarchia e “la gloriosa rivoluzione” 
La nascita della scienza moderna 
La concezione moderna dello Stato 
La Controriforma e il controllo delle idee 
 

 
TEMPI 
 

 
Aprile/Maggio 
 

 
METODOLOGIA  

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali. Presentazioni in P.P. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia,  Storia dell’arte 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S. 2015/16 

 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO MUSICALE 

CLASSI: QUARTE 

 
MODULO  DI RACCORDO COL PROGRAMMA DELL’ANNO PRECEDENTE 
TITOLO: IL SEICENTO EUROPEO 
 
COMPETENZE 
 

4. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
5. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
6. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 
 espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 

 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
Il Seicento tra crisi e progresso economico  
 
Contenuti:  
L’Europa dopo Westfalia 
L’Italia tra splendore e decadenza 
La concezione moderma dello Stato e l’assolutismo 

 
TEMPI 
 

 
Settembre/ Ottobre  
 

 
METODOLOGIA  

Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali.  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia e Storia dell’arte 

 
Le  prove di verifica per l’acquisizione della competenza vengono costruite sulla base di esercizi estrapolati 
dal libro di testo degli studenti. 
 
MODULO 1 
TITOLO: DALL’ANTICO REGIME ALL’ILLUMINISMO 
COMPETENZE 
 

4. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
5. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 
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grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
6. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali  
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 
 espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 Economia, cultura, e società ai tempi del Re Sole. Nuovi equilibri in Europa e nel mondo 
L’Illuminismo e le riforme 
 
Contenuti:  
La Francia di Luigi XIV 
L’espansionismo dell’Austria e della Russia 
Le politiche coloniali di Inghilterra e Francia 
La diffusione dell’Illuminismo: le idee che cambiano il mondo 
Il rapporto Stato e Chiesa 
Il riformismo e il dispotismo illuminato 

 
TEMPI 

 
Ottobre- Novembre 
 

 
METODOLOGIA 

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali. Presentazioni in P.P. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

 

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia, Storia dell’arte  

 
MODULO N. 2 
TITOLO: Il Settecento 
COMPETENZE 
 

4. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
5. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
6. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 

espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
La Rivoluzione industriale inglese 
La Rivoluzione americana 
La Rivoluzione francese 
L’età napoleonica 
 
Contenuti: 
La rivoluzione agraria e la rivoluzione industriale. Cambiamenti e conseguenze 
La guerra d’indipendenza americana e gli esordi degli Stati Uniti d’America 
La crisi dell’antico regime. Le fasi della Rivoluzione francese dalla presa della Bastiglia al 
Direttorio 
Napoleone alla conquista dell’Italia; fine della Repubblica e dittatura. L’Impero napoleonico 
dall’apice al crollo 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre- Gennaio- Febbraio 
 

 
METODOLOGIA  

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali. Presentazioni in P.P. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali.  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia, Storia dell’arte e Cittadinanza e Costituzione. 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: L’OTTOCENTO: L’ETÀ DEI RISPORGIMENTI 
COMPETENZE 
 

4. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
5. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
6. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 

espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
La Restaurazione e i moti nazionali e liberali del 1820-30 
Il Socialismo e le rivoluzioni del ‘48 
Prima e seconda guerra d’indipendenza e Unità d’Italia 
 
Contenuti: 
L’idea di Nazione e i moti nazionali  
Il ’48 in Francia, in Europa e in Italia 
Le guerre per l’indipendenza  
Nascita del Regno d’Italia 
 

 
TEMPI 
 

 
Marzo- Aprile 
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METODOLOGIA  

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali. Presentazioni in P.P. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali. Prova semistrutturata 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia, Religione, Storia dell’arte 

 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: IL SECONDO OTTOCENTO 
COMPETENZE  
 

4. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacita 
di collocarlo nella giusta successione cronologica  

 
5. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 

grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione  e i significati specifici del lessico 
disciplinare.  

 
6. Esporre con precisione e coerenza del discorso e  padronanza terminologica, 

collocando  gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
 ordina, raccoglie e schematizza i dati 
 costruisce schemi e  mappe concettuali 
  legge le fonti storiche 
 legge le mappe storiche e quelle geografiche 
 espone con padronanza e utilizzando il linguaggio specifico 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze: 
La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
I problemi dell’Italia unita 
L’Imperialismo 
 
Contenuti: 
Effetti della seconda rivoluzione industriale; diffusione del socialismo; la Chiesa posta di 
fronte alla questione sociale 
La Destra e la Sinistra storica 
La classe operaia e la nascita del Partito Socialista Italiano 
Il Commonwealth britannico e l’imperialismo francese 
Gli Stati Uniti dalla prima espansione alla guerra civile. Il decollo industriale 
 

 
TEMPI 
 

 
Aprile/Maggio/Giugno 
 

 
METODOLOGIA  

 
Lezioni frontali e lavori nel piccolo gruppo ( diade o triade cooperativa). 
Visione di audiovisivi. Costruzione schemi e mappe concettuali. Presentazioni in P.P. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte (esercizi sul libro)   e verifiche  orali. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Geografia,  Storia dell’arte 

 


