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Situazione di partenza 
La classe è composta da 25 alunni (23 di sesso maschile e 2 di sesso femminile), tutti provenienti 

dalla II A dell’anno precedente ad eccezione di 2 alunni ripetenti che si sono comunque ben 

amalgamati col gruppo classe. Due alunni, anch’essi ripententi, in verità, risultano iscritti ma non 

frequentanti, per gli altri si registrano, ad eccezione di pochi casi, sporadiche assenze 

La conoscenza con la scrivente, avvenuta già nel biennio precedente, ha permesso di iniziare 

l’anno con un’atmosfera serena e propositiva, sicché la classe appare vivace e, complessivamente, 

disponibile ad una attiva partecipazione al dialogo educativo. 

       Il quadro conclusivo che si era venuto a formare l’anno appena concluso sembra riconfermarsi ad 

apertura di questo, sicché accanto ad alunni  dotati di buone competenze di base, partecipi e attivi fin 

dai primi giorni, se ne trovano altri con discrete capacità ma che devono essere sollecitati per una 

maggiore partecipazione, per altri, infine, sarà necessario operare con una metodologia atta a 

recuperare alcune debolezze in merito a competenze e conoscenze. 

 

Metodologia e strumenti 
Metodi utilizzati: 

Si cercherà di orientare la didattica verso una lezione di facile acquisizione, fornendo le conoscenze 
essenziali e fissando le informazioni principali e secondarie, attraverso la stesura di semplici schemi degli 

argomenti.  

Verranno alternati i momenti informativi a quelli di discussione e confronto, per approfondire le 
problematiche affrontate e operare collegamenti interdisciplinari, seguendo i seguenti step:  

- Lezioni frontali (per la presentazione e definizione della problematica trattata) 

- Lettura  e studio del libro di testo e di materiale fornito dall’insegnante (per stimolare alla ricerca e 
all’operatività) 

- Lezioni dialogate libere e guidate (per stimolare l’ascolto, la riflessione e la rielaborazione 

personale, e per approfondire tematiche) 

- Uso di audiovisivi, materiale carto bibliografico, materiale multimediale, strumenti informatici (per 
approfondimenti) 

- Uscite didattiche (per scopi culturali e formativi) 

- Lavori mirati (per il recupero di situazioni particolarmente gravi) 
Si cercherà, tra l’altro, di tenere sempre presente una metodologia operativa evitando la pura e semplice 

trasmissione dei dati e motivando alla ricerca e alla scoperta. 

 

Mezzi, strumenti e spazi: 
Libri di testo, materiale fotocopiato fornito dall’insegnante, audiovisivi, materiale multimediale; aule 

scolastiche ed eventuali spazi esterni utili al raggiungimenti degli obiettivi previsti. 

 

Collegamenti interdisciplinari 
Si cercheranno di attivare collegamenti con materie affini ogni qualvolta se ne presenti l’occasione (ed 

in primis con lingua e letteratura italiana) al fine di poter offrire una visione più ampia e completa degli 

argomenti affrontati e di raggiungere l’obiettivo trasversale di una conoscenza e competenza 
interdisciplinare e non settoriale 

 

Interventi di recupero 
Tenendo conto di quanto deliberato nel Collegio Docenti e nei vari Dipartimenti gli interventi di 

recupero saranno effettuati nel seguente modo: - pausa didattica da attuare nel corso dell’anno scolastico 

ogni volta che sarà necessario; - sportello didattico; - interventi didattici educativi integrativi da attuare 

dopo l’individuazione delle carenze disciplinari manifestate dagli alunni alla fine del primo trimestre 
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Verifica e valutazione 
Si prevedono verifiche di diverso tipo sia in itinere che alla fine di ogni segmento del percorso 

affrontato: verifiche orali tradizionali, discussioni, prove strutturate, semi strutturate e a risposta aperta, 

analisi di documenti. Inoltre, attraverso un quotidiano colloquio con gli alunni sarà tenuto presente il loro 
grado di preparazione, attenzione e coinvolgimento. Infatti, saranno elementi di giudizio anche il grado di 

partecipazione al dialogo educativo, la costanza e l’impegno mostrati. Le prove, inoltre, saranno finalizzate 

oltre che a valutare le nozioni acquisite e il possesso degli strumenti linguistici, anche a dare giusto rilievo 

alle capacità degli allievi di sviluppare  analisi conoscitive e argomentazioni coerenti e di stabilire 
collegamenti interdisciplinari (almeno con la letteratura italiana). 

In merito alla valutazione si terrà, inoltre, presente, il documento stilato a tal fine all’interno del 

dipartimento. 

 



 

 

 

MODULO 1: La fine del mondo antico 

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

La fine dell’Impero 
Romano in Occidente e la 

formazione dei regni 

romano - barbarici 

- Utilizzare carte 
geografiche e tematiche 
per localizzare e 

collocare fatti e 
fenomeni nel tempo e 
nello spazio 

 
- Utilizzare fonti e 

documenti per ricavare 
informazioni su 
fenomeni o eventi di 
natura storica 

 

- Usare un lessico 
specifico in relazione ai 
contesti storici di 
riferimento e gli 
strumenti i e metodi 
delle scienze storico – 
sociali 
 

- Individuare e 
distinguere nei fatti 
storici i nessi 
causa/effetto 

 
- Comprendere le 

connessioni tra civiltà 
confinanti 
 

- Riconoscere analogie e 
differenze nel passaggio 
fra un’età e un’altra ( 

- Capire come una grande 
migrazione di popoli 
abbia determinato il 

corso storico dell’Impero 
d’occidente 
 

- Comprendere le 
differenze tra Oriente e 

Occidente nella crisi 
delle istituzioni imperiali 
 

- Confrontare elementi 
latini e germanici 

 
- Individuare gli elementi 

del sincretismo culturale 
dell’impero romano 
 

- Comprendere i 
fondamenti della cultura 
europea 
 

 

Vedasi riquadri 
“metodologia e 
strumenti”, “interventi di 

recupero”, “verifica e 
valutazione” 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  

L’Impero romano 
d’oriente: un destino 

diverso 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

                                                        
1 Compilazione non obbligatoria a inizio anno. 
2 Competenze che si intendono raggiungere entro la fine del ciclo dell’obbligo scolastico (D.M. n. 139 del 22/8/2007 - Regolamento dell’obbligo scolastico); “conoscenze”, “abilità” 

e “competenze” definiscono gli obiettivi secondo il Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 



 

 
5 

fra Età antica e 
Medioevo) 

 Ulteriori attività:  
 Periodo: Settembre 
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MODULO 2: L’alto Medioevo 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

L’Occidente 
Altomedievale (I 

Longobardi, il 

monachesimo, i Pipinidi, i 
Franchi) 

 

- Riconoscere la 
dimensione temporale 
per predisporre i 

principali eventi in una 
linea del tempo  
 

- Collocare gli eventi 
storici affrontati nella 

giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di 
riferimento. 

 
- Discutere e confrontare 

diverse interpretazioni 
di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed 
economici anche in 
riferimento alla realtà 
contemporanea 
 
 

-  

- Comprendere 
l’importanza della figura 
di Carlo Magno 

imperatore e 
l’organizzazione 
dell’impero carolingio 

 
- Capire le trasformazioni 

storiche che 
determinarono la 
frantumazione 
dell’impero carolingio e 
lo sviluppo del potere 
signorile 

-  

Vedasi riquadri 
“metodologia e 
strumenti”, “interventi di 

recupero”, “verifica e 
valutazione” 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  

L’impero carolingio (Carlo 
Magno e il Sacro Romano 

Impero) 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3.  

L’Europa dei feudi e dei 
castelli 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 Ulteriori attività: :  
 Periodo: Ottobre - Dicembre 
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MODULO 3: LA RINASCITA DOPO IL MILLE E L’ETA’ COMUNALE    

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

La rinascita dopo il Mille 
 

 

- Conoscere e 
comprendere i concetti 
chiave di rivoluzione 

agricola e rivoluzione 
urbana 
 

- Conoscere e 
comprendere le 

caratteristiche di fondo 
dei processi di crisi e 
rinnovamento 
economico 

 
- Comprendere e 

distinguere i concetti 
chiave di potere 
temporale, potere 
spirituale e poteri 
universali 

- Conoscere i tratti 
distintivi del modello 
comunale e gli sviluppi 

politici e istituzionali dei 
comuni italiani   
 

- Riconoscere il rapporto 
tra potere spirituale e 

potere temporale 
 

- Identificare le 
trasformazioni socio-
politiche, economiche e 
culturali prodotte dalla 
borghesia 

 

Vedasi riquadri 
“metodologia e 
strumenti”, “interventi di 

recupero”, “verifica e 
valutazione” 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  

L’età comunale 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3.  

Rapporti Chiesa, Impero, 
Comuni 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

4.  

Crisi e trasformazioni nel 

XIV secolo 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 Ulteriori attività: :  
 Periodo: Dicembre - Febbraio 
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MODULO 4: LE MONARCHIE E GLI STATI NAZIONALI 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

- La struttura politica 
dello stato moderno  

 

- Le monarchie 
nazionali in Europa 

 

- L’Italia degli Stati 

regionali 

- Utilizzare le carte 
geografiche e tematiche 
per localizzare, 

contestualizzare e 
mettere in relazione i 
fenomeni studiati 

 
- Saper collocare il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
in differenti aree 
geografiche e culturali 
  

- Individuare il rapporto 
tra poteri all’interno di 
uno stato 

 
- Confrontare le 

monarchie nazionali in 
Europa ed evidenziarne 

le differenze 
 

- Individuare gli elementi 
caratterizzanti la nuova 
visione del mondo del 

‘400 

- Comprendere le cause e 
i tratti distintivi del 
processo di costruzione 

delle monarchie 
nazionali 

 
- Conoscere e 

comprendere le cause 

che portarono alla crisi 
del movimento 
comunale e 
all’affermazione dei 
regimi signorili 

 
- Conoscere e distinguere 

i concetti di Umanesimo 
e Rinascimento 
 

- Conoscere e 
comprendere cause e 
conseguenze delle 
scoperte geografiche e 
del processo di 

colonizzazione del 
nuovo mondo 

 
 

 

Vedasi riquadri 
“metodologia e 
strumenti”, “interventi di 

recupero”, “verifica e 
valutazione” 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  

- L’Età dell’Umanesimo 

e del Rinascimento 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3.  

- Esplorazione e 

scoperte: cause, 

trasformazioni  e 
conseguenze 

dell’esplorazione e 

della conquista del 
Nuovo  Mondo 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 Ulteriori attività: :  
 Periodo: Marzo - Aprile 
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MODULO 5: IL CINQUECENTO 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

- Le grandi scoperte e 
gli imperi coloniali 

 

- Riforma protestante e 
Riforma cattolica  

 

- Economia e politica 
nell’Europa del  ‘500 

- Curare lessico e 
metodologia storica con 
riferimento alle 

specifiche tematiche 
affrontate 

 
- Interpretare e 

confrontare testi di 

diverso orientamento 
storiografico 
 

- Analizzare il quadro dei 
complessi rapporti 

sociali e politici per 
coglierne le significative 
interazioni con la 
dimensione religiosa 

  
 

- Conoscere e 
comprendere cause e 
conseguenze delle 

scoperte geografiche e 
del processo di 
colonizzazione del 
nuovo mondo 
 

- Conoscere e 
comprendere i concetti 
chiave di Riforma, 
Controriforma e Riforma 
Cattolica 

 
- Analizzare e 

comprendere le cause 
che favorirono l’opera di 
ricostruzione dell’impero 
universale di Carlo V e 
quelle che ne 
determinarono il 
fallimento 

Vedasi riquadri 
“metodologia e 
strumenti”, “interventi di 

recupero”, “verifica e 
valutazione” 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 (ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 Ulteriori attività: :  
 Periodo: Aprile - Giugno 
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