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DOCENTI CLASSI FIRMA 
Prof.ssa Annamaria Appiani 3 A; 1B; 5B  

 
Prof.ssa Lucia Paucera  
 

3C, 4C, 5C  

 
Prof.ssa Valeria Leoni  
 

1 B ; 1 F   

 
Prof.ssa Stefania Parravicini 
 

1 A solo italiano; 2 A; 5 D  

 
Prof. Flavia Molteni 
 

1F; 4A; 5A  

Prof.ssa  Rosa Curatoli 
 
 

3E; 3F; 4F  

Prof.ssa Luciana Dossi 
 
 

1D solo italiano;  2D solo italiano; 
2C; 2B solo italiano 

 

Prof.ssa Liliana Luciano 
 
 

3B; 4B  

Prof.ssa Patrizia Biella 
 
 

3E; 3D; 4D ; 

 
Prof. Matteo Ghislotti  
Bonaldi 
 

1C; 4E; 5E  

Prof. Federico Leonardi 2 C solo storia; 1D solo storia; 2 D 
solo storia; 2 B solo storia 
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

 correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento.  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  

 Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità.  

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali.  

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politicoistituzionali (es. in 
rapporto a rivoluzioni e riforme).  

 Analizzare correnti di pensiero, contesti 
,fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche.  

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali.  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale.  

 Analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico.  

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali ed operativi.  

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 

 Conoscere la contemporaneità e le relative 
problematiche per essere cittadini attivi e 
consapevoli (Competenza in materia di 
cittadinanza). 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti e dei doveri previsti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività, del 
patrimonio culturale e scientifico e dell’ambiente 
(Competenza di cittadinanza). 

 Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
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 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
(es.: visive, multimediali e siti web dedicati) 
per produrre ricerche su tematiche storiche. 

intervenute nel corso del tempo. 
 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

TERZO E QUARTO ANNO 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il 
secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.  

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e 
laico. Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento.  

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico.  

 Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale.  

 Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di 
trasformazione (es.: riforme e rivoluzioni). Lessico delle scienze 
storico-sociali.  

 Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione).  

 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di 
fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, 
manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web ).  
 

TERZO ANNO 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il sec. IX e il sec. XVI, 
in Italia in Europa e nel mondo 

 Evoluzioni dei sistemi politico-istituzionali ed economici e mutamenti 
socio-culturali. 

QUARTO ANNO  

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il sec. XVII e il sec. 
XIX, in Italia in Europa e nel mondo. 

 Evoluzioni dei sistemi politico-istituzionali ed economici e mutamenti 
socio-culturali 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 Interrogazioni orali. 

 Interrogazioni scritte. 

 Verifiche strutturate/semistrutturate in presenza e da remoto, usando piattaforme come Forms, Socrative... 

 Elaborazione di testi di vario tipo. 

 Attività di gruppo di vario tipo tramite Teams. 

 Produzione e presentazione da parte degli studenti di approfondimenti e presentazioni .ppt o nell’ambito. 

 Debate. 

 Giudizi sulla partecipazione degli studenti alle videolezioni. 

 
 
Il coordinatore       
Matteo Ghislotti Bonaldi                           

 

 

La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 

 


