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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE

Anno scolastico 2017-2018

Materia Storia

Docente  Patrizia Savi

Classe 1 DI

Al termine del recupero gli alunni dovranno:

 aver raggiunto le competenze minime di base;

Lo  studente  conosce  i  saperi  imprescindibili  della  disciplina  e  svolge  compiti  semplici  in 

situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 

regole e procedure fondamentali.

Competenze e abilità

Competenze
 Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche ed in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali;

 Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco 
riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona,  della 
collettività e dell’ambiente;

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio.

Abilità
Saper cogliere ed analizzare con precisione tutti gli elementi che concorrono a determi

nare un fenomeno storico complesso;
saper distinguere tra cause primarie e secondarie, analizzandole singolarmente nelle 

loro implicazioni;
saper collocare un avvenimento nel suo contesto spazio-temporale, cogliendo le relazio

ni esistenti con il fenomeno considerato;
discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed eco

nomici, anche in riferimento alla realtà contemporanea;
analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico;
analizzare i processi di cambiamento socio – economici, a partire dal mondo antico.

 conoscere i seguenti argomenti:

 Tutto quanto indicato nel programma svolto nel corso dell'anno scolastico.



Il programma è stato stilato indicando i titoli dei vari capitoli, di cui l'alunno dovrà conoscere 

tutti i paragrafi in esso contenuti, salvo indicazioni differenti all'interno del programma stesso

N.B.: sulle competenze minime di base  e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di 

recupero.
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