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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

- Consapevolezza della identità storica e culturale di appartenenza;
- Capacità di porsi criticamente di fronte agli avvenimenti del passato ed elaborare valutazioni personali tenendo conto dell’ambiente e

del momento in cui si sono manifestati.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA

1



- saper riferire le linee essenziali degli argomenti considerati;
- cogliendone lo sviluppo logico, eventualmente guidati;
- conoscere ed usare la terminologia di base della disciplina.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE
- Recupero  della  memoria  del  passato  nella

prospettiva del presente;
- Acquisizione della sensibilità verso i problemi

della pace,  della solidarietà, del rispetto del
diverso;

- Apertura  verso  la  conoscenza  di  culture
diverse;

- Consapevolezza  della  necessità  di

- Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi
relativi agli eventi storici studiati;

- Usare con padronanza alcuni fondamentali termini
e concetti propri del linguaggio storiografico;

- Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza
in esso dei diversi soggetti storici.

- Confrontare  le  differenti
interpretazioni  che  gli  storici
danno  di  un  medesimo  fatto  o,
con  riferimento  anche  alle  fonti
usate;

- Ricostruire  le  connessioni
sincroniche e gli sviluppi diacronici
riferiti  ad  un  determinato
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selezionare e valutare le testimonianze;
- Sviluppo  di  una  mentalità  aperta  e  libera  e

maturazione  di  una  metodologia  di  ricerca
razionale;

- Apertura verso i processi di partecipazione e
di assunzione di responsabilità.

problema storico studiato;
- Operare  collegamenti  disciplinari

ed eventualmente pluridisciplinari.
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