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SITUAZIONE DI PARTENZA  

Strumenti di lavoro 

Libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo, lavagna interattiva multimediale, 

collegamenti internet, visite guidate, mappe concettuali, articoli di giornale, proiezioni di 

film e rappresentazioni teatrali.  

 

Metodo d’insegnamento 

• Approccio didattico:  
Si privilegia un approccio didattico fondato sul dialogo e su regole condivise stabilite ad 

inizio d’anno. 

I contenuti sono trattati cercando di individuare punti di contatto con il vissuto degli 

studenti e dando spazio a discussioni circa temi d’attualità, tali da offrire strumenti di 

decodifica del presente. 

• Tipologia di attività 
L’attività annuale prevede lezioni frontali, lezioni impostate sul dialogo, rispetto ai contenuti 

trattati nelle lezioni precedenti, momenti d’apprendimento collaborativi, con l’ausilio sia di 

strumenti audiovisivi che multimediali. Sarà privilegiata una didattica che parte dagli eventi 

storici per cogliere poi le implicazioni profonde fra realtà sociali, storiche e culturali di un 

periodo. 

Obiettivi di apprendimento 
 
Obiettivi cognitivi: -Conoscenza essenziale degli argomenti storici. 

                              -Capacità di cogliere le relazioni di causa ed effetto 

 

Standard minimi. 
 
Il livello della sufficienza è in ogni modo raggiunto dallo studente che dimostri buona 
volontà, tenacia e miglioramenti consistenti rispetto agli standard di partenza.  
 

Obiettivi trasversali e ruolo della disciplina 

Obiettivi comportamentali 
 Saper stare insieme, sia sotto l’aspetto delle attività lavorative che sotto quello 

relazionale con compagni e docenti. 

Migliorare il proprio metodo di studio 

Obiettivi cognitivi generali 



• Acquisire proprietà di linguaggio ed efficacia nell’argomentazione 

• Acquisire autonomia nell’organizzazione del lavoro 

• Acquisire capacità di collegamento fra le varie discipline. 

• Imparare ad imparare 
 

Contenuti 

Per i contenuti disciplinari ci si ispira alla  programmazione modulare  

 

 Competenze Conoscenze Abilità 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere la 

successione 

cronologica, il 

rapporto di 

causa-effetto 

dei principali 

avvenimenti 

storici 

analizzati. 

Vedi moduli sottoelencati. Sapersi muovere all’interno 

della linea del tempo dal 

Medioevo all’età moderna 

(dall’anno Mille alla scoperta 

dell’America). 

Saper utilizzare un linguaggio 

tecnico appropriato. 

2 Saper porre in 

confronto 

elementi della 

storia passata 

con elementi 

della società 

contemporanea. 

Vedi moduli sottoelencati. Saper riconoscere le 

manifestazioni culturali 

delMedioevo e saper operare 

confronti con la società 

moderna. 

3 Saper leggere 

e interpretare 

–anche con 

strumenti 

multimediali – 

differenti 

fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche, 

ricavandone 

informazioni 

Vedi moduli sottoelencati. Saper svolgere ricerche 

mirate, raccogliere materiale, 

compilare schede di 

approfondimento, relazioni su 

un determinato aspetto storico 

anche in rapporto al proprio 

territorio. 

 



sugli eventi 

storici di un 

determinato 

periodo. 

4 Saper 

elaborare 

mappe 

concettuali. 

 Ridurre il contenuto di un lungo 

paragrafo o di un capitolo del 

manuale in mappa concettuale.  

 

MODULO 1: Caratteri generali del Medioevo 

La linea cronologica: dal Medioevo  all’ età contemporaneo. 

Caratteristiche dell’Alto e Basso Medioevo. 

 

MODULO 2: La lotta per le investiture e le crociate 

Cause e principali protagonisti della ‘Lotta per le investiture’. 

Il ruolo del Papato e dell’Impero. 

Cause e conseguenze delle Crociate. 

Quadro sinottico delle più importanti crociate. 

Le città marinare e il ruolo di Venezia. 

 

MODULO 3: Federico Barbarossa e la situazione italiana 

La nascita dei Comuni in Italia settentrionale. 

Federico Barbarossa e la lotta con i comuni italiani. 

Federico II e l’Italia meridionale. 

 

MODULO 4: Situazione in Italia nel 1300 

Passaggio dai Comuni alle Signorie. 

Il papato di Bonifacio VIII. 

La cattività avignonese e lo scisma d’Occidente 

Il regno delle due Sicilie: Angioini e Aragonesi in Italia 

 

Modulo 5: La situazione europea  

La guerra dei Cento anni e la figura di Giovanna d’Arco 

La guerra delle Due rose in Inghilterra 

 

Modulo 6: Le scoperte geografiche   

La scoperta dell’America: cause e conseguenze 

I grandi navigatori e le loro scoperte 

 

Modulo 6: Carlo V 



La figura e il ruolo di Carlo V in Europa 

Filippo II: la guerra con Elisabetta I e con i popoli del mare (Olanda). 

 

 

Modulo 7: La Riforma luterana e le scoperte del XVI secolo 

Martin Lutero: cause del malcontento e contrapposizione alla Chiesa di Roma 

La Riforma cattolica e la Controriforma 

Le principali scoperte tecnologiche: la stampa, la polvere da sparo etc. 

Umanesimo e Rinascimento in Italia: caratteri principali. 

 

Unità di apprendimento trasversale da concordare con i docenti delle diverse 

discipline. 

 

   Verifiche 

 

Sono previste due verifiche a quadrimestre in forma di interrogazioni, test a domande 

aperte o risposte guidate. 

 


