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SITUAZIONE DI PARTENZA  

Clima della classe 

(problematico, accettabile, buono, ottimo) 

Livello cognitivo globale di ingresso 

(Insufficiente, accettabile, buono, ottimo) 

Conoscenze pregresse 

(incomplete, mediocri, sufficienti ,buono 
                     accettabile accettabile Sufficiente 
 
 
 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 

Partecipazione 
(inadeguata, accettabile, continua) 

Impegno 
(inadeguato, accettabile, positivo) 

Metodo di studio 
(inadeguato, accettabile, adeguato) 

accettabile accettabile Accettabile 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI  
Organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici. 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni utilizzando linguaggi diversi. 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo ed individuando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 
 



 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio. 

Evidenziare i rapporti di causa effetto e cogliere la successione dei momenti storici in funzione del presente. 

Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici; individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

Esporli nel linguaggio specifico della disciplina. 

Utilizzare fonti storiche 

Applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti col presente 

 

 

Nell'arco dell'anno la docente ‒ fatta salva la sua piena libertà di integrarli mediante l'ulteriore trattazione 
di argomenti e tematiche non previsti ‒ svilupperà i seguenti percorsi didattici di cui viene proposto un 
cronoprogramma con   scansione modulare e relative unità di apprendimento che si presta ad ogni 
eventuale riformulazione che si dovesse rendere necessaria in adeguamento alle reali e oggettive esigenze 
didattiche riscontrabili in itinere 

 
 

I QUADRIMESTRE 
 

Moduli Periodo TITOLO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 

Valide per tutti i 

moduli 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 

LA RINASCITA 

DELL’OCCIDENTE 

Settembre 

 

 

 

 

 ottobre 

Il quadro dell’Europa 

nell’alto Medioevo 

 

 

 

La rinascita dell’Europa 

dopo l’anno mille 

 

Collocare gli 

eventi storici nel 

tempo e nello 

spazio.               

 Evidenziare i 

rapporti di causa 

effetto e cogliere 

la successione dei 

momenti storici 

in funzione del 

presente. 

Esporli nel 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

Acquisire il senso 

della dimensione 

storica degli 

eventi e del loro 

concatenarsi. 

 Leggere (anche 

in modalità 

multimediale) le 

differenti fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

Lo scenario geopolitico           

L’Impero di Carlo Magno 

Il sistema Feudale 

Economia e società nell’alto 

Medioevo                             

Ripresa demografica ed agricola 

La rinascita delle città 

Economia urbana, mercati e 

commerci 

novembre Imperatori ,papi e re 

 

 

 

L’Italia dei comuni e 

l’imperatore Federico 

Barbarossa 

Gli Ottoni e la restaurazione 

dell’impero 

La riforma della chiesa e la lotta 

per le investiture 

La nascita delle monarchie 

feudali 

 

Lo sviluppo dei comuni 

Il conflitto fra Federico 

Barbarossa e i comuni  

LA SOCIETA’ 

MEDIEVALE 

Dicembre Le crociate 

 

 

Istituzioni universali e 

poteri locali 

 

 

Le crociate :contesto e ragioni 

La Reconquista e le crociate del 

Nord                                

L’impero mongolo 

Il rafforzamento delle monarchie 

feudali                                          

Chiesa ,eresie e ordini 

mendicanti                       

L’impero di Federico II              

L’Italia alla fine del Duecento 



 

 

 

La nuova società 

urbana 

 

 

 

documentarie, 

cartografiche 

ricavandone 

informazioni su 

eventi storici di 

diverse epoche e 

differenti aree 

geografiche; 

Applicare 

categorie, metodi 

e strumenti della 

ricerca storica 

 Stabilire 

relazioni e 

confronti, con 

varie realtà 

Saper  operare 

sintesi dei fatti 

storici esaminati 

Collegare le 

conoscenze 

storiche ad altre 

discipline 

 

La nuova società urbana e i suoi 

valori                                             

Un nuovo modo di guardare alla 

natura e alla conoscenza         

Arte ,cultura e università 

Il TRAMONTO 

DEL 

MEDIOEVO 

Gennaio La crisi del XIV secolo 

e le trasformazioni 

dell’economia 

 

 

Verso l’Europa delle 

monarchie nazionali 

  

Chiesa ,impero e Italia 

fra Trecento e 

Quattrocento 

 

 

 

 

La fame e la grande pandemia di 

peste                                         

Le rivolte sociali, contadine e 

urbane                                         

Cambiamenti e innovazioni 

economiche 

Poteri in crisi e in ascesa          

La Guerra dei Cent’anni e le 

monarchie di Francia e 

Inghilterra 

La chiesa dello scisma e gli 

Asburgo                           

Signorie e stati regionali in Italia                                          

L’instabile equilibrio e lo 

splendore culturale degli stati 

italiani 

 
 
 

II QUADRIMESTRE 
 

Modulo Periodo TITOLO UNITADI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI 

DALL’EUROPA 

AL MONDO 

febbraio Oltre le frontiere 

orientali dell’Europa 

 

 

L’Europa alla 

conquista di nuovi 

mondi 

 Collocare gli 

eventi storici 

nel tempo e 

nello spazio.               

 Evidenziare i 

rapporti di 

causa effetto 

e cogliere la 

successione 

dei momenti 

storici in 

funzione del 

presente. 

Esporli nel 

linguaggio 

specifico 

della 

disciplina 

Acquisire il 

senso della 

Tamerlano,l’India e la Cina 

L’impero ottomano e la 

formazione della Russia 

Le esplorazioni portoghesi e la 

nuova via per le Indie 

La scoperta dell’America     I 

portoghesi nell’oceano Indiano e 

in Africa                                      

L’America precolombiana  

L’Età dei conquistadores 

LA FORMAZIONE 

DELL’EUROPA 

MODERNA 

Marzo Il quadro politico 

europeo e le prime 

guerre d’Italia 

Nascita dello stato 

moderno ed economia 

nel Cinquecento 

 

Il quadro geopolitico europeo 

 

Le caratteristiche dello stato 

moderno                                           

Il programma dell’assolutismo               

Le origini del pensiero politico 

moderno 



 

 

 

L’uomo al centro del 

mondo.                                   

Il Rinascimento 

                                       

La Riforma 

Protestante 

 

 

 

dimensione 

storica degli 

eventi e del 

loro 

concatenarsi. 

 Leggere 

(anche in 

modalità 

multimediale) 

le differenti 

fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche 

ricavandone 

informazioni 

su eventi 

storici di 

diverse 

epoche e 

differenti aree 

geografiche; 

Applicare 

categorie, 

metodi e 

strumenti 

della ricerca 

storica 

 Stabilire 

relazioni e 

confronti, con 

varie realtà 

Saper  

operare 

sintesi dei 

fatti storici 

esaminati 

Collegare le 

conoscenze 

storiche ad 

altre 

discipline 

 

Riscoperta dei classici e dignità 

dell’uomo            La scienza e la 

filosofia rinascimentale 

                                                    

Le premesse e il contesto della 

riforma: la questione delle 

indulgenze                                 

Le principali dottrine luterane e 

la condanna della chiesa.                      

La diffusione della Riforma     . 

Il calvinismo e la chiesa 

anglicana 

MONARCHIE,IMPERI, 

CHIESE NEL 

CINQUECENTO 

Aprile Carlo V e il disegno 

di una monarchia  

universale 

 

 

La Controriforma 

cattolica 

 

Stati e guerre di 

religione nella 

seconda metà del 

Cinquecento 

Carlo V contro Francesco:la lotta 

per l’egemonia in Italia                                

L’impero diviso: dalla pace di 

Cateau-Cambrèsis 

 

Reazione contro Lutero               

Il Concilio di Trento                 

La chiesa cattolica dopo il 

concilio 

L’assolutismo di Filippo II in 

Spagna                                 

L’Inghilterra di Elisabetta IL      

Le guerre di religione in Francia 

e l’avvento al trono di Enrico IV 

IL SEICENTO: 

CRISI E 

TRASFORMAZIONI 

Maggio 

Giugno 

La crisi del Seicento 

 

 

 

La rivoluzione 

scientifica 

Monarchia 

costituzionale e 

assolutismo realizzato 

La crisi economica e 

demografica                                

Il dinamismo dell’economia 

inglese e il primato                   

La guerra dei trent’anni 

Galileo Galilei e la “questione 

copernicana” 

Il nuovo metodo scientifico e la 

nascita della filosofia moderna      

La Glorious  Revolution e 

nascita della monarchia 

costituzionale inglese        La 

Francia del Re Sole e 

l’assolutismo realizzato      Il 

pensiero politico del Seicento 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere i tratti salienti dei vari eventi storici e saperli esporre in modo semplice ma chiaro. 

Riconoscere la specificità del linguaggio storico. 

 



 

 

 
 
 
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere con le seguenti modalità: 

Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe   

Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe X 

Assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa X 

 Secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti  

 
 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

Lezione frontale, cooperative learning, classe rovesciata, circle time, lezione interattiva, lezione 

multimediale, attività di laboratorio. 
Libro di testo, materiale cartaceo e su supporto digitale di saggi e articoli, documentari, film, fotografie, 

mappe. Uso del laboratorio multimediale. 
 Test a risposta aperta, semistrutturato, e strutturato, discussione in classe, interrogazione individuale. 
 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto finale e  per la loro descrizione analitica si rimanda alla griglia 

contenuta nella programmazione di Dipartimento. 

 Nella valutazione delle singole verifiche la docente terrà conto:  

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite 

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese 

 

 

 
 

Teano, 9 novembre 
                                                                                                                                                     La docente  

                                                                                                                                                     Pilotti Tommasina 


