
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE  

 

INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

CLASSE III SEZIONE A   

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3 

DISCIPLINA: STORIA                      

DOCENTE GUGLIELMO DE MARIA 

 

1. FINALITA’ (tratte dalle Linee generali previste dalle Indicazioni Nazionali) 
 
Al termine del percorso lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’XI al XVII secolo, nel quadro della storia globale 
del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione 
significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di 
prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 
Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità 
di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo 
svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la 
seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione 
geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due 
dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. 
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in 
modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito 
uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione 
repubblicana, in modo che lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro 
popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (per esempio, la Magna 
Charta Libertatum), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni 
scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 
È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale, dedicando 
opportuno spazio, per fare qualche esempio, alle culture americane precolombiane. 
Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere 
riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o 
confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli 
studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio 
conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo 
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espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i 
significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica 
frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la 
precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza 
del discorso e la padronanza terminologica. 
 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
La classe mostra atteggiamento costruttivo, spiccato interesse per la materia, partecipazione 
complessivamente attiva, ottima propensione alla ricostruzione storica. Tali positive 
caratteristiche non si coniugano tuttavia con una disciplina spesso latente, inficiata da 
atteggiamenti egocentrici e da evidenti conflittualità all’interno del gruppo classe.  
 
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
Tecniche di osservazione. 
 

LIVELLI DI PROFITTO  
Dai colloqui con gli studenti sono emerse gravi lacune nella conoscenza della storia antica, greco 
e romana, e di quella alto-medievale.  
 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
Saper ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

La rinascita dell’Europa nel Basso Medioevo 

Saper riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici  

L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia 
delle Signorie 

Saper individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali 

La svolta dell’età moderna 

Saper analizzare correnti di pensiero, contesti, 
fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

Il Seicento europeo 

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

 

Saper leggere ed interpretare gli aspetti della 
storia locale in relazione alla storia generale 

 

Saper analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico 

 

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

 

Saper utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per produrre ricerche su tematiche 
storiche 

 

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 
 
5. METODOLOGIE  

 

• Lezione frontale con Lavagna Interattiva Multimediale 
• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
• Esercitazioni in classe 
• Lettura e analisi delle fonti 
• Piattaforma didattica  
• Materiale audio-visivo 

 

Unità Contenuti 

Unità 1: La rinascita 
dell’Europa nel Basso 
Medioevo  
                 
Tempi: 20 h (settembre-
metà novembre) 
 

La rinascita dopo il Mille. 
La lotta fra papato e impero e le crociate. 
Un nuovo organismo politico: il Comune. 
Il declino dei poteri universali. 

Unità 2: L’Europa delle 
monarchie nazionali e 
l’Italia delle Signorie 
 
Tempi: 20 h (metà 
novembre-gennaio) 

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. 

Unità 3: La svolta dell’età 
moderna 
 
Tempi: 30 h (febbraio-
marzo) 

Le grandi scoperte e gli imperi coloniali. 
La Riforma protestante e la Controriforma. 
L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione. 

Unità 4: Il Seicento 
europeo fra crisi e 
rivoluzioni 
 
Tempi: 20 h (aprile-
maggio) 

La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni. 
Crisi e sviluppo nel Seicento. 
L’Inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare. 
La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica. 
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6. MEZZI  DIDATTICI 

 
a) Testi adottati: A, BRANCATI, T. PAGLIARINI, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 1, ed. La 

Nuova Italia 
  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Files in power-point, articoli da 

Focus Storia 
  

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, piattaforma didattica su edmodo.com 
 

 

 

 

  

 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

                     

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

- Verifiche orali  
- Verifica scritta 

Alla fine di ogni capitolo 
Al termine di ogni unità 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Attività didattica sulla piattaforma 
edmodo.com 

- Articoli da Focus Storia 
- Visione di documentari e/o film storici 
- Partecipazione a seminari e/o convegni 

presso la Società di Storia Patria di 
Caserta 

- Ricerche di storia locale 
- Partecipazione a certamina di Storia 
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8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione 

scritta e orale  

1\2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di base e\o fornisce 

informazioni non pertinenti 

 

Comprensione 

approssimativa 

 

 Rielabora in modo 

frammentario e scorretto 

 

Sconnessa e 

contraddittoria 

4  

Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 

 Approssimativa 

anche riguardo ai 

concetti 

essenziali 

 

nulla 

 

Confusa faticosa e 

lessicalmente 

povera 

5  

Superficiali e generiche 

 

Parziale dei 

concetti 

essenziali 

 

Incerta e faticosa anche 

se guidata dall’insegnante 

 

Imprecisa, 

stentata 

lessicalmente 

povera 

6  

Limitate ai contenuti essenziali e manualistiche 

 

Corretta riguardo 

ai concetti 

fondamentali 

 

Corretta in situazioni 

semplici e sotto la guida 

dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 

7 Complete e non limitate ai contenuti essenziali Adeguata e non 

limitata ai 

concetti 

essenziali 

Corretta anche se parziale Chiara e 

appropriata 

8  

Complete e precise 

 

Sicura e con 

buona 

padronanza dei 

concetti 

 

autonoma 

Fluida e articolata 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 

riguardo ai 

concetti 

complessi 

Autonoma con spunti 

personali 

Fluida,   articolata 

e lessicalmente 

ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da apporti 

personali 

Sicura 

approfondita e 

personale 

Autonoma con 

valutazioni personali e 

originali 

Fluida e articolata 

e lessicalmente 

ricca 

 
 
 
 
Teano, 3/10/2017                                                                                                         Il docente 
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