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LIVELLO DI PARTENZA
La classe si mostra eterogenea, per la varietà delle storie personali e delle competenze acquisite.
I frequentanti al momento sono pochi, anche perché molti alunni hanno il credito relativo alla
classe Terza.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Conoscere la formazione dell’Europa in una dimensione globale, dall’XI secolo alla fine
dell'Ottocento.
UNITA’ DIDATTICA N.1
Il basso medioevo
DURATA: 8 ORE
COMPETENZE
• Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina • cogliere gli elementi di
continuità o discontinuità fra civiltà diverse • collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali
ABILITA’
CONOSCENZE
• Collocare gli eventi storici affrontati nella
giusta successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento
• Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche e
sociali nel mondo attuale e le loro
interconnessioni






Il rinnovamento dell'Occidente
La rinascita della città. L'origine del comune
L'indebolimento dei poteri universalistici
La prima crociata

UNITA’ DIDATTICA N. 2
Crisi dell'Impero e della Chiesa
DURATA : 8 ORE
COMPETENZE
• Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina • cogliere gli elementi di
continuità o discontinuità fra civiltà diverse • collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali
ABILITA’
CONOSCENZE
• Collocare gli eventi storici affrontati nella
giusta successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento
• Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche e
sociali nel mondo attuale e le loro
interconnessioni






I comuni nel XIII secolo: l'età dei mercanti
Il declino della potenza del Papato
La crisi dell'Impero
Le monarchie nazionali

UNITA’ DIDATTICA N. 3
Stati regionali e stati nazionali
DURATA: 6 ORE
COMPETENZE
• Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina • cogliere gli elementi di
continuità o discontinuità fra civiltà diverse • collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali
ABILITA’
CONOSCENZE
• Collocare gli eventi storici affrontati nella
 La crisi del '300
giusta successione cronologica e nelle aree
 Signorie e Principati in Italia
geografiche di riferimento
 Il consolidamento degli stati nazionali
• Riconoscere le origini storiche delle
nell'Europa occidentale
principali istituzioni politiche, economiche e
sociali nel mondo attuale e le loro
interconnessioni
UNITA’ DIDATTICA N. 4
Le nuove dimensioni del mondo
DURATA : 8 ORE
COMPETENZE
• Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina • cogliere gli elementi di
continuità o discontinuità fra civiltà diverse • collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali
ABILITA’
CONOSCENZE

• Collocare gli eventi storici affrontati nella
giusta successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento
• Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche e
sociali nel mondo attuale e le loro
interconnessioni






Umanesimo e Rinascimento
Le scoperte geografiche
La lotta per l'egemonia in Italia
L'età di Carlo V e la riforma protestante

UNITA’ DIDATTICA N. 5
L'età della Controriforma
DURATA: 8 ORE
COMPETENZE
• Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina • cogliere gli elementi di
continuità o discontinuità fra civiltà diverse • collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali
ABILITA’
CONOSCENZE
• Collocare gli eventi storici affrontati nella
 La risposta della Chiesa di Roma
giusta successione cronologica e nelle aree
 Ascesa e declino della potenza spagnola
geografiche di riferimento
 L'Inghilterra di Elisabetta I e l'espansione sui
• Riconoscere le origini storiche delle
mari
principali istituzioni politiche, economiche e
 L'Italia nella seconda metà del '500
sociali nel mondo attuale e le loro
interconnessioni
UNITA’ DIDATTICA N. 6
Un'epoca di tensioni e contrasti
DURATA : 8 ORE
COMPETENZE
• Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina • cogliere gli elementi di
continuità o discontinuità fra civiltà diverse • collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali
ABILITA’
CONOSCENZE
• Collocare gli eventi storici affrontati nella
giusta successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento
• Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche e
sociali nel mondo attuale e le loro
interconnessioni

 La rivolta dei Paesi Bassi e l'espansione
commerciale
 La guerra dei Trent'Anni
 L'assolutismo di Luigi XIV
 Le rivoluzioni inglesi

UNITA’ DIDATTICA N. 7
Le grandi rivoluzioni del Settecento
DURATA: 8 ORE
COMPETENZE
• Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina • cogliere gli elementi di
continuità o discontinuità fra civiltà diverse • collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali
ABILITA’
CONOSCENZE
• Collocare gli eventi storici affrontati nella
 Il secolo dei Lumi
giusta successione cronologica e nelle aree
 La rivoluzione americana
geografiche di riferimento
 La fine dell'ancien régime e la rivoluzione
• Riconoscere le origini storiche delle
francese
principali istituzioni politiche, economiche e
 La rivoluzione industriale
sociali nel mondo attuale e le loro
interconnessioni
UNITA’ DIDATTICA N. 8
Alle origini del mondo contemporaneo
DURATA : 8 ORE
COMPETENZE
• Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina • cogliere gli elementi di
continuità o discontinuità fra civiltà diverse • collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali
ABILITA’
CONOSCENZE
• Collocare gli eventi storici affrontati nella
giusta successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento
• Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche e
sociali nel mondo attuale e le loro
interconnessioni






Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
Le rivoluzioni in Italia e in Europa
L'età dell'imperialismo
La seconda rivoluzione industriale

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
L'alunno conosce in linea generale gli eventi storici studiati, si esprime in modo comprensibile e, se
guidato, si orienta nell'utilizzo dei documenti storici.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Verrà stimolato il coinvolgimento attivo da parte degli studenti, per favorire la loro partecipazione,
l'apprendimento duraturo e il piacere della scoperta.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: /
Strumenti: Lezioni frontali, lezioni dialogate, conversazioni, visione e consultazione di documenti e
video alla LIM
Numero di ore settimanali di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 62
Strategie di recupero adottate: utilizzo di materiale didattico semplificato, in formato cartaceo e/o
digitale, e di mappe riassuntive prodotte dall'insegnante.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE (per
quadrimestre)
Scritte
Orali

Numero
1
1

Criteri di valutazione
Verranno valutate le conoscenze di base, le capacità di analisi e
sintesi, le capacità espositive.
Verranno valutate le conoscenze di base, le capacità di analisi e
sintesi, le capacità espositive.
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