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Profilo educativo,culturale e professionale
COMPETENZA NEL SECONDO BIENNIO
 Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze acquisite.
 Collegare in maniera sincronica fattori culturali,religiosi,politici,economici e sociali.
 Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di istituzioni politiche,modelli economici e
strutture sociali.
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,delle tecnologie e delle
tecniche.
COMPETENZA NELL’ULTIMO ANNO DI CORSO
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
 Riconoscere gli aspetti geografici,ecologici,territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico,le connessioni con le strutture demografiche,economiche,sociali,culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
COMPETENZA (in relazione al PECUP)
• Partecipare e collaborare nel rispetto di persone, norme e scadenze.
• Ispirare i propri comportamenti personali e sociali a valori coerenti con i principi della
Costituzione e delle regole sociali e scolastiche condivise.
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
• Operare collegamenti e relazioni anche nell’ambito di discipline diverse.
• Integrare l’apprendimento della lingua ad altri linguaggi.
N.B. Le competenze sono comuni a tutte le annualità, in quanto sarà la loro graduazione e quella dei
loro contenuti ad evidenziare le differenze anno per anno.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
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MODULO 1
LA CITTA’ E LA NASCITA DELLE MONARCHIE NAZIONALI
L’Europa tra Alto e Basso Medioevo
Signorie e Principati in Italia
Gli Stati nazionali in Europa

COMPETENZE
Saper inquadrare, comparare e periodizzare gli avvenimenti storici.
Saper individuare le cause e gli effetti dei fatti storici.
Saper analizzare le dinamiche economiche e sociali e valutarne l’incidenza nella storia.
Saper individuare connessioni logiche e linee di sviluppo nel processo storico.
Saper utilizzare terminologie e strumenti concettuali in rapporto agli specifici contenuti.
Saper riconoscere poteri di diritto e poteri di fatto.
Essere consapevole del valore del rispetto degli altri.

N.B. Le competenze sono comuni a tutte le annualità, in quanto sarà la loro graduazione e quella
dei loro contenuti ad evidenziare le differenze anno per anno.
ABILITA’
Produrre mappe concettuali.
Saper individuare connessioni logiche e linee di
sviluppo nel processo storico di lunga, media e
breve durata.
Utilizzare la specifica terminologia della
disciplina.

CONOSCENZE
Possedere gli elementi fondamentali che danno conto
della complessità dell’epoca studiata.
Individuare ,nello svolgersi di processi e fatti
esemplari,le determinazioni istituzionali, gli intrecci
politici,sociali, culturali,religiosi.

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli
Essere in grado di collegare le conoscenze storiche specifici contesti storico-culturali.
acquisite con quelle proprie di altri ambiti
disciplinari.
Saper attualizzare le conoscenze storiche acquisite.
Attuare nella vita quotidiana i principi di libertà,
tolleranza, rispetto di sé e degli altri.
Maturare il senso del dovere e della solidarietà
sociale.
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MODULO 2
IL NUOVO MONDO, LE SCOPERTE GEOGRAFICHE,IL COLONIALISMO, LE INNOVAZIONI E LE
NOVITA’ ECONOMICHE

COMPETENZE
Saper inquadrare, comparare e periodizzare gli avvenimenti storici
Saper individuare le cause e gli effetti dei fatti storici.
Saper analizzare le dinamiche economiche e sociali e valutarne l’incidenza nella storia.
Saper individuare connessioni logiche e linee di sviluppo nel processo storico
Saper utilizzare terminologie e strumenti concettuali in rapporto agli specifici contenuti
Saper riconoscere poteri di diritto e poteri di fatto.
Essere consapevole del valore del rispetto degli altri.

N.B. Le competenze sono comuni a tutte le annualità, in quanto sarà la loro graduazione e quella
dei loro contenuti ad evidenziare le differenze anno per anno.
ABILITA’
Produrre mappe concettuali.
Saper individuare connessioni logiche e linee di
sviluppo nel processo storico di lunga, media e
breve durata.

CONOSCENZE
Conoscere la problematica legata alla definizione di
identità.
Conoscere le potenzialità di ogni innovazione.

Utilizzare la specifica terminologia della
disciplina.
Essere in grado di collegare le conoscenze storiche
acquisite con quelle proprie di altri ambiti
disciplinari.
Saper attualizzare le conoscenze storiche acquisite.
Attuare nella vita quotidiana i principi di libertà,
tolleranza, rispetto di sé e degli altri.
Maturare il senso del dovere e della solidarietà
sociale.
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MODULO 3
IL TEMPO DELLE TRASFORMAZIONI: RELIGIONE, SCIENZA,
REALTA’ SOCIALE

COMPETENZE
Saper inquadrare, comparare e periodizzare gli avvenimenti storici.
Saper individuare le cause e gli effetti dei fatti storici.
Saper analizzare le dinamiche economiche e sociali e valutarne l’incidenza nella storia.
Saper individuare connessioni logiche e linee di sviluppo nel processo storico.
Saper utilizzare terminologie e strumenti concettuali in rapporto agli specifici contenuti.
Saper riconoscere poteri di diritto e poteri di fatto.
Essere consapevole del valore del rispetto degli altri.

N.B. Le competenze sono comuni a tutte le annualità, in quanto sarà la loro graduazione e quella
dei loro contenuti ad evidenziare le differenze anno per anno.
ABILITA’

CONOSCENZE

Produrre mappe concettuali.
Conoscere i principali processi di trasformazione.
Saper individuare connessioni logiche e linee di
sviluppo nel processo storico di lunga, media e
breve durata.

Individuare l’evoluzione
istituzionali ed economici.

Utilizzare la specifica terminologia della
disciplina.

Individuare le radici della libertà e le forme di
tolleranza.

Essere in grado di collegare le conoscenze storiche
acquisite con quelle proprie di altri ambiti
disciplinari.
Saper attualizzare le conoscenze storiche acquisite.
Attuare nella vita quotidiana i principi di libertà,
tolleranza, rispetto di sé e degli altri.
Maturare il senso del dovere e della solidarietà
sociale.
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sistemi

politico-

MODULO 4
VERSO L’ASSOLUTISMO “ IL SECOLO DI FERRO”
L’Europa nella prima metà del Seicento
Assolutismo e liberalismo
La nascita della scienza moderna

COMPETENZE
Saper inquadrare, comparare e periodizzare gli avvenimenti storici.
Saper individuare le cause e gli effetti dei fatti storici.
Saper analizzare le dinamiche economiche e sociali e valutarne l’incidenza nella storia.
Saper individuare connessioni logiche e linee di sviluppo nel processo storico.
Saper utilizzare terminologie e strumenti concettuali in rapporto agli specifici contenuti.
Saper riconoscere poteri di diritto e poteri di fatto.
Essere consapevole del valore del rispetto degli altri.

N.B. Le competenze sono comuni a tutte le annualità, in quanto sarà la loro graduazione e quella
dei loro contenuti ad evidenziare le differenze anno per anno.
ABILITA’

CONOSCENZE

Produrre mappe concettuali.
Saper individuare connessioni logiche e linee di
sviluppo nel processo storico di lunga, media e
breve durata.

Conoscere i principali elementi di modernità del
Seicento.
Conoscere le diverse forme di evoluzione sociopolitica.

Utilizzare la specifica terminologia della
disciplina.
Essere in grado di collegare le conoscenze storiche
acquisite con quelle proprie di altri ambiti
disciplinari.
Saper attualizzare le conoscenze storiche
acquisite.
Attuare nella vita quotidiana i principi di libertà,
tolleranza, rispetto di sé e degli altri.
Maturare il senso del dovere e della solidarietà
sociale.
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OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA





Saper individuare i riferimenti spazio-temporali in ordine ai fatti.
Cominciare ad utilizzare gli strumenti propri della disciplina ed il lessico specifico.
Saper enucleare le idee centrali di un testo e saperne riassumere le tesi fondamentali in
forma orale e scritta.
Leggere e comprendere i testi nei contenuti essenziali.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO








Lezione frontale
Lezione dialogata/partecipata
Laboratorio delle idee
Esercitazioni
Lavoro di gruppo
Mappe concettuali
Ricerche di documenti

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: A.Brancati-Trebi Pagliarani “Dialogo con la storia e l’attualità” vol.1,
La Nuova Italia







Strumenti: Libro di testo
Dispense
Fonti
Appunti
Video
Laboratorio multimediale

Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 66
Modalita’ di recupero: Saranno svolte ore di recupero/approfondimento in itinere e secondo
quanto deliberato dall'Istituto, lavoro autonomo con verifica del docente per consentire:
1. agli alunni in difficoltà di superare nel modo più tempestivo e proficuo gli ostacoli
che possono insorgere nel corso dell’attività didattica
2. agli alunni, desiderosi di migliorare comunque la propria preparazione, di raggiungere
livelli medio alti o di eccellenza

6

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche

Numero
1/2

Criteri di valutazione






Orali

4/5







Livello individuale di conseguimento degli obiettivi
(acquisizione contenuti e competenze)
Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
Interesse e attenzione
Partecipazione
Impegno
Livello individuale di conseguimento degli obiettivi
(acquisizione contenuti e competenze)
Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
Interesse e attenzione
Partecipazione
Impegno

Bologna 05 novembre 2018

Il Docente
Prof.ssa Eleonora Mazzacuva
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