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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche nello specifico campo professionale di riferimento  

- Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

- Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali 

- Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

- Utilizzare gli strumenti culturali acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 

- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti della storia per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

- Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto 

lavorativo nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritto, dei bisogni e dei 

doveri (EVIDENZA) 

 

 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del Programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento  

 

 

ABILITA’ 

- Ricostruire i processi di trasformazione intervenuti dall’XI al XVII secolo dal punto di vista politico, 

sociale ed economico, in Italia, in Europa e nel mondo,  individuando elementi di persistenza e 

discontinuità  

- Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

- Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali.  

 

 

ABILITA’ MINIME 

- Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici.  

- Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in semplici contesti 

laboratoriali e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche 

- Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 



- Utilizzare il lessico specifico 

- Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 

- Porre in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati 

- Individuare  i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e porli in relazione 

- Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia 

 

 

CONOSCENZE 

 

- Principali persistenze e processi di trasformazione dal punto di vista politico, sociale ed economico 

tra il secolo XI e il XVII in Italia, in Europa e nel mondo 

- Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento all’artigianato, alla manifattura, 

all’industria e ai servizi): fattori e contesti di riferimento 

- Lessico delle scienze storico-sociali 

 

CONOSCENZE MINIME 

1. Conoscere l'evoluzione dei sistemi politico- istituzionali, economico- sociali e ideologici 

dall'Europa feudale alla nascita del mondo moderno con riferimento anche agli aspetti 

demografici e culturali 

2. Conoscere fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

3. Conoscere il lessico delle scienze storico sociali e le categorie dell'indagine storica 

(politiche, economiche, sociologiche) 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI E SCANSIONE TEMPORALE: 

 

0. L’EUROPA ALLA VIGLIA DEL MILLE: ripasso aspetti principali dell’Alto Medioevo  

(Settembre) 

 

1. LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE (Ottobre – Novembre) 

 

La rinascita dopo il Mille, l’economia 

I Comuni e la vita urbana, le corporazioni 

Il Papato, l’Impero e i Comuni 

 

2. CRISTIANESIMO E ISLAM (Novembre- Dicembre) 

 

L’ espansione europea e crisi degli Arabi e Bizantini  

Le crociate 

L’impero mongolo  

 

 

3. LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L’ASCESA DELLE MONARCHIE  

(Dicembre-Gennaio) 

La lotta per le investiture  

La crisi dell’Impero  

Le monarchie feudali  

Innocenzo III 

L’impero di Federico II di Svevia 

La crisi del Papato 

L’Italia delle Signorie e la fine dell’impero medievale 

La crisi del Trecento  

 

4. MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI (Febbraio) 

 

La guerra dei Cent’Anni  



Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna.  

La debolezza dello stato italiano  

 

5. LA CIVILTA’ RINASCIMENTALE E L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE (Febbraio) 

Umanesimo e Rinascimento  

Lo sviluppo delle scienze  

Le scoperte geografiche e la conquista del nuovo mondo  

Il commercio e la rivoluzione dei prezzi  

 

3. LA RIFORMA PROTESTANTE, LA RIFORMA CATTOLICA, LA CONTRORIFORMA; 

L’IMPERO DI CARLO V (Marzo- Aprile) 

 

Riforma e Controriforma nell’età di Carlo V 

Il Concilio di Trento  

La Chiesa nell’età della controriforma  

Le guerre d’Italia 

L’impero di Carlo V 

 

 

4. IL SEICENTO E LA NASCITA DELLO STATO MODERNO (Aprile – Maggio) 

Guerre di religione e Stato assoluto in Francia 

La Spagna cattolica contro l’Inghilterra anglicana 

L’Italia spagnola 

 

 

 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività 

di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di apprendimento 

attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni…. 

 

Lezione frontale e interattiva, guidata, dialogata. Ricerche autonome e lavori di gruppo. Utilizzo di 

mappe concettuali e appunti schematizzati in ppt e pdf. Utilizzo della LIM (immagini, ricerche…). 

Recupero in itinere e pausa didattica se necessario. Cooperative learning sui principali nuclei tematici, 

laboratori. Ripasso guidato con attivazione della classe intera. Sono previste verifiche orali e scritte 

all’interno delle ore curricolari: ogni argomento verrà verificato; inoltre i ragazzi prepareranno 

singolarmente o a gruppi interventi orali di approfondimento relativi alle tematiche affrontate e 

anch’essi concorreranno alla valutazione finale. 

 

Testo di riferimento (cui si aggiungeranno le mappe concettuali fornite in classe dal docente durante 

la lezione):  

- Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto 3, Editrice La Scuola 

 

 

 

 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 
La valutazione avverrà attraverso prove orali e scritte, anche strutturate o semi-strutturate, e farà 

riferimento alla griglia proposta dal POF d’Istituto.  

Nel Primo periodo scolastico le prove saranno almeno due, nel Secondo periodo scolastico almeno tre.  

La valutazione finale terrà conto non solo delle medie dei voti conseguiti, ma anche dell’impegno, degli 

obiettivi raggiunti e delle competenze acquisite nel corso dell’intero anno scolastico da ogni allievo.  

 

 



 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

Recupero in itinere, pausa didattica se necessaria. Cooperative learning sui nuclei tematici. Ripasso 

guidato con attivazione della classe intera. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi per 

allievi DSA/BES/Disabili) 

Gli studenti DSA/BES seguiranno la programmazione della classe, pur utilizzando strumenti 

dispensativi e misure compensative che verranno indicati nei rispettivi PDP. 

Per gli studenti H si rimanda ai relativi PEI. 
 

Savignano sul Rubicone, 31 ottobre 2019                                                              Prof. Monica Macari 

 

 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 


