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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: COMUNICAZIONE/POLIS
CLASSE: 1
SEZIONE: B
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: ANTONINI CRISTINA
QUADRO ORARIO : 3 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Essere in grado di cogliere la storia come
processo e non semplice cronologia
Essere in grado di distinguere
macrostoria e microstoria
Essere in grado di ricostruire lo
svolgimento di un periodo storico dato
Essere in grado di analizzare
interpretare un testo autentico
Essere in grado di operare in senso
diacronico e/o sincronico intorno a una
questione storica

ABILITA’/CAPACITA’
Saper seguire il filo di un evento storico nei suoi antecedenti
e conseguenti, collocandolo in una dimensione geopolitica
Saper analizzare le fonti e i documenti storiografici
Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina
Saper cogliere la dimensione narrativa, argomentativa e
retorica di un testo
Saper cogliere la specificità di un processo nel suo contesto
culturale e temporale; saper cogliere differenze, analogie e
debiti reciproci
CONOSCENZE

MODULO
Il Medioevo

ARGOMENTI/TEMI
La trasformazione dell'Impero
le forze universali e il loro conflitto
feudalesimo economico e struttura sociale
il Comune italiano

TEMPI
Trimestre
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sensibilità religiosa e conflittualità
le Monarchie nazionali
spazio urbano e le nuove figure sociali
La crisi del Trecento
L'autunno del medioevo

Demografia e economia della ripresa
lo scontro Francia – Inghilterra

trimestre

lo sviluppo storico della penisola italiana
Viaggi di esplorazione e mondi sconosciuti
La frattura della
modernità

Trasformazioni della sensibilità religiosa
le rivoluzioni scientifiche

pentamestre

gli Stati regionali della penisola
lotta per predominio sull'Italia
La Riforma luterana
L' Impero di Carlo V

Il Cinquecento

L' Inghilterra di Elisabetta I
la Spagna di Filippo II

pentamestre

la formazione dei Paesi Bassi
Le lotte di religione in Francia
Il secolo di ferro e le condizioni materiali
Il Seicento

Francia: il modello assolutista
Inghilterra: Il modello parlamentare

pentamestre

la Guerra dei Trentanni e il nuovo assetto dell'Europa

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
si mettono a disposizione i contenuti disciplinari per i percorsi pluridisciplinari decisi dal Consiglio di
Classe; in autonomia si condurranno approfondimenti su tematiche che risultino particolarmente stimolanti
per la classe

4. METODOLOGIE
lezione frontale e dialogata
lavori di gruppo

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Gentile e altri, Il nuovo Millenium, vol. 1
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: lezione in aula

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE
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Interrogazione orale programmata
presentazione di lavori di gruppo

2 interrogazioni per periodo per un totale di 4

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere e invito a utilizzare lo sportello

Lavori di ricerca in gruppo

help di istituto

letture personali su indicazione della docente

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

nella valutazione si terrà conto della partecipazione in classe, dell'impegno nello studio e della pertinenza
degli interventi.
Si utilizza la griglia di Istituto reperibile sul sito della scuola

Verona, 31 ottobre 2019

La Docente: Cristina Antonini

