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1

Compresenza

3

Situazione - profilo della classe (per esempio: conoscenze,
competenze,e abilità pregresse già consolidate , situazione relazionale,
profilo educativo)

Ribadito il già detto circa profilo educativo situazione relazionale nel pdl di fil. ,si
fa notare quanto segue: la conoscenza del pregresso di storia antica e
altomedievale consente ai più dei 28 un’abbastanza autonoma anamnesi della
ricorsività di quei concetti a scavalco fra il programma di una anno e l’altro
(feudalesimo, personaggi di rilievo confrontabili al di là delle epoche); semmai a
livello di metodo, nei più adeguato allo status epistemico, lesina quel senso
storico-critico che consente una presa di distanza da troppo facili clichees e topos
comuni nell’ermeneutica di fenomeni e processi. Abbastanza appropriata e
corretta l’istituzione di nessi logico-causali tra fatti e la contestualizzazione e
sincronizzazione dei medesimi. Sporadicamente, però, capita a più di qualcuno di
fraintendere l’epoca , il secolo, il contesto in cui situare personaggi di spicco,
magari in sede di confronto fra le rispettive azioni, politiche , modi di incidere sul
presente.

2

Finalità generali da conseguire

Formare coscienze criticamente avvertite , capaci di orientarsi con consapevolezza nella
propria dimensione esistenziale, riconoscendo eziologia e genesi dei fenomeni, processi e
problemi che la realtà attuale prospetta, così da fondare, su tale conoscenza, la responsabile
ed efficace progettazione del futuro;
sostanziare l’ethos democratico alla luce dei principi costituzionali , mediante la riflessione –
avvalorata dai contributi della filosofia e della cultura in generale per le ricoperture

interdisciplinari- su temi di Libertà, Pluralismo, Giustizia, Tolleranza, Diritti Umani e Pace
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Contenuti specifici in relazione a conoscenze-abilità- competenze

3.1

conoscenze

Tema centrale dell’anno è la formazione dell’Europa fra Medioevo e età moderna e il
suo ruolo nello sviluppo della civiltà planetaria , articolato nei seguenti nuclei
tematici:
La rinascita dell’XI sec: politica , società,cultura , economia. I poteri universali:
Chiesa e Impero loro apogeo e crisi. Le monarchie nazionali: cause della loro genesi
e della loro struttura. L’Umanesimo: una svolta antropologica radicale e nella
Weltanschaung dell’uomo europeo. Società ed economia nel Basso Medioevo. Lo
sviluppo delle monarchie nazionali e la lotta contro i particolarismi: Comuni e
Signorie in Italia. Cause , sviluppi e conseguenze delle scoperte geografiche, il
primo colonialismo. La Riforma protestante e la crisi definitiva dell’unità religiosa in
Europa. L’epoca della Controriforma, il disciplinamento sociale e la moralizzazione
della Chiesa. La rivoluzione scientifica e la laicizzazione del sapere .

3.2





3.3
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Abilità
Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in
rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si sviluppano.
Saper individuare in un contesto culturale ciò che indica elementi di
confessionalità e di laicità di una compagine statale
Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro e allo scontro fra
culture diverse.
Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento e di
decentramento, di libertà e privilegio.

competenze

Creare una mappa concettuale relativa a ogni macroarea di apprendimento ,
enucleando fattori causali e conseguenze a breve e lungo termine
Elaborare schemi da cui risultino chiari i rapporti tra classi sociali e loro
incidenza su struttura politica e economica
Realizzare una cartina storica partendo dalla conoscenza dei dati che vi
devono essere rappresentati in termini di territorio, popolazione e risorse.
Essere in grado di leggere immagini significative dell’epoca storica studiata
evidenziandone gli elementi specifici

Contenuti disciplinari ( da definirsi o come moduli didattici o come
elencazione ragionata ): i documenti di riferimento sono il POF e le
programmazioni curricolari

Unità d’apprend
tempi

Contenuti

OSA

0 L’Europa
feudale del
Basso
Medioevo

4.1 e 4.2
1
L’autunno
del
Medioevo

Forze centrifughe in atto.
Bannalità , immunità. Le
invasioni di Ungari , Normanni,
Saraceni Ordini mendicanti.
Pax mongolica

Contenuti
Crisi economica e demografica;
politica,sociale e religiosa.La
crisi asiatica e l’Europa

Identificare i caratteri economicosociali dell’Europa feudale
Definire i rapporti tra le istituzioni
politiche medievali, evidenziando i
fattori di crisi anche in rif. Al papa.
Conoscere le relazioni tra sfondi di
civiltà diversi: Oriente e Occ

7

Nr ore

22

Conoscere cause e cons. della crisi
economica, demografica del ‘300,
della peste in particolare
Cause e fasi della g.dei 100 anni
Motivi della crisi di chiesa e Impero
nel XIV sec.

10

Rilevare le dinamiche esistenti
tra:crisi impero biz.,espansione
ottomana, successi militari di
Tamerlano
2Europa e
mondo tra
XV e XVI
secolo

L’evoluzione delle strutture
statali

Conoscere vicende dei principali
stati regionali it.

Umanesimo e Rinascimento

Snodi del passaggio dalle mon.
Nazionali allo stato moderno

Civiltà asiatiche intorno al 1500
Scoperte e viaggi d’esplorazione
geografici
Crisi religiosa e Riforma
protestante

4.3
3
Chiese,stati ,
imperi
coloniali
nell’Europa
moderna

Contenuti
Gli imperi coloniali. Il ‘500
economico. L’impero, le
monarchie, la Riforma. LA
controriforma e le guerre di
religione

Individuare le caratteristiche del
Rinascimento culturale

12

Evidenziare gli effetti della stampa
Analizzare le civiltà, gli imperi e i
popoli in espansione

Nr ore

24

Capire le cons. dell’arrivo degli
Europei nel Nuovo Mondo, le
diversità di caratteri dell’impero
spagnolo dal portoghese.
Le dinamiche internazionali
dell’universalismo di Carlo V con
particolare riferimento alle ricadute
sull’Italia
Evidenziare aree di influenza delle
religioni riformate, premesse e
conseguenze del conc. Di Tn

12

Analizzare le ragioni
dell’intolleranza confessionale
4 Crisi e
trasformazio
ni
dell’Assolutis
mo

Predominio olandese
internazionale sui mari e
recinzioni inglesi . Guerra dei 30
anni, l’Inghilterra tra Stuart ,
Puritani di Cromwell e gloriosa
rivoluzione senza sangue. I
Borboni sul trono di Francia: il
regno di Luigi XIII e di Luigi XIV

Capire i nessi tra stagnazione dem.
E stagnazione ecnom nell’Europa
seicentesca

12

Cause del primato internaz.
Olandese e dell’avvio dell’agr.
Capitalistica inglese
Premesse e conseg. Della Riv.
Scientifica
Nesso tra riv. Politiche e affermaz.
Assolutismo nel contesto G.dei 30
anni
Saper paragonare modello
assolutista francese con mon.
Costituz. inglese

4.4

Contenuti Microunità di raccordo alle
Nr ore 5
competenze di cittadinanza
Diacronia e sincronia del concetto di rispetto delle libertà in materia fiscale e
dell’inviolabilità dell’imputato attraverso un cfr fra Magna Charta e costituzione
Italiana
Il tema del diritto al lavoro tra art 1 della Costituzione e moti contro l’ingiusto salario
come jacqueries, Ciompi, con raffronti con le problematiche attuali del mondo del
lavoro
La famiglia nella Costituzione italiana
4.4
Contenuti
Nr ore

5

metodologia e strumenti didattici (descrivere le principali modalità con le
quali si intende organizzare le attività didattiche, es:
spiegazione,discussione , didattica laboratoriale o lavoro di gruppo, ricerche
personali degli studenti , approfondimenti bibliografici, interventi di esperti
ecc. libri di testo ecc)

Una strategia formativa efficace può solo pensare un percorso per tappe che non si
limiti alla definizione degli obiettivi, intesi come raggiungimento di abilità, ma che
sappia soprattutto prevedere strategie modulari affinché l'insegnamento sia
individualizzato. Comprendere significa, in una contemporaneità densa di agenzie
informative, imparare a decodificare un sistema di comunicazione.
L’insegnamento di discipline come la Storia e la Filosofia si configura come

apprendistato ad una modalità del pensiero quasi alieno nell’oggi, perché l’esercizio
della critica o della ricostruzione genealogica degli eventi e dell’idealità o ideologie
che li hanno determinati non appartiene più alla cultura trasmessa. L’azione
didattica e disciplinare deve quindi muovere dalla necessità di ricreare una
familiarità con i concetti, con le parole chiave di cui è permeata la comunicazione
globale, proprio perché comprendere significa conoscere il mondo e quindi
rapportarsi con il reale. Insegnare a comprendere, nella realtà quotidiana, significa
offrire strumenti per non incorrere nella cattura dell’ovvio. "Stupore e meraviglia",
passioni dell’anima ormai desuete, sono essenziali per saper elaborare domande ed
esercitare la curiosità, per imparare a riflettere in modo disinteressato ma con
l’assunzione della responsabilità delle proprie affermazioni. Imparare a pensare in
modo proprio è possibile solo grazie al possesso di argomenti acquisiti tramite
letture di testi: il testo, qualunque esso sia, letterario, filosofico, scientifico o storico
rappresenta l’incontro con la refrattarietà della realtà, con ciò che resiste alle facili
assimilazioni emozionali. Costituisce un mezzo per riuscire ad attribuire senso e per
rappresentare verbalmente il proprio agire nel mondo.
Strategie disciplinari
Presupposto che il documento testuale, sia esso letterario, storico o filosofico,
costituisce uno strumento fondamentale si prevede:
per la comprensione:
1. predisporre esercizi di analisi di testi graduati, con l’obiettivo formativo di far
acquisire un

nuovo habitus mentale, la fatica dell’analisi prima di poter

assumere sintesi.
Tali esercizi

hanno il fine immediato di far apprendere come paragrafare un

testo, come saper spiegare il significato di alcune parole e/o brevi periodi come
saper sintetizzare una pluralità di informazioni anche attraverso una scaletta o
uno schema grafico
2. Ricostruire la struttura logica e/o storica e/o argomentativa del testo stesso
individuando

i

passaggi

significativi

(nuclei

concettuali),

ordinandoli

ed

esponendoli con chiarezza secondo una sequenza.
3. Esercitare a produrre composizioni utili sia come quadri complessivi (di un
autore, di un periodo, di un genere, ecc.), sia come materiale per favorire la
comprensione "per differenza" o "per analogia" con altri autori, periodi, generi.
per la argomentazione:
1. Saper usare i connettivi linguistici appropriati partendo dall'analisi del testo;
2. Saper individuare le strutture di pensiero che sottostanno alle espressioni
linguistiche e, non da ultimo, saper comprendere le connessioni fra i vari nuclei

all'interno del medesimo argomento, della medesima disciplina, ma anche, ad
un livello finale, fra discipline diverse.
3. Saper elaborare modelli rappresentativi in forma di mappe concettuali
per la problematizzazione:
1. Interrogare il testo, l'autore, il documento, anche alla luce della propria
esperienza personale.
2. Cogliere nodi intrecciati a problemi diversi,

produrre per aree tematiche,

esprimere giudizi di valore, risistemare secondo criteri diversi
3. Saper rielaborare i sistemi simbolici che caratterizzano la cultura di
appartenenza.
Ricondurre al contesto (dal presente al passato) e attualizzare (dal passato al
presente) rappresentano quella circolarità presente-passato-presente che si
esprime attraverso la capacità di codificare-decodificare-ricodificare e che non è
un semplice approccio ma una specifica competenza disciplinare. E' un'attività
di ricezione-elaborazione-comunicazione nuova, che sviluppa al suo interno
anche la competenza "retorica", nel senso più nobile del termine, e che si
distingue dal generico confronto/discussione.
Libro di testo: Borgognone_ Carpanetto L’Idea della storia, Bruno Mondadori vol
1

6

Livelli minimi attesi



Consolidamento consapevole di uno strutturato orientamento nell’architettura
diacronica del nostro passato, caratterizzato dalla padronanza delle linee della
storia moderna, con la capacità acquisita di istituire raffronti, comparazioni,
analogie e distinzioni



Sufficiente consapevolezza degli strumenti concettuali approntati dalla
storiografia e di modelli utili ad inquadrare, comparare e periodizzare i fenomeni
storici.



Utilizzo degli strumenti essenziali del lavoro dello storico: cronologie, tavole
sinottiche, atlanti storici, documenti, bibliografie, opere storiografiche.



Conoscenza ordinata e consapevole, con personale valutazione critica e di
valore, dei contenuti appresi nel corso della scansione annuale.



Capacità di riconoscere le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, i ruoli e le

funzioni istituzionali e gli intrecci politici, sociali e culturali in essi implicati
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Valutazione ( a quali modalità valutative si intende far ricorso) : vedi POF

Il momento della verifica, all’interno della didattica della Storia e della Filosofia, è
condotto attraverso prove orali, che possono essere integrate con prove scritte.
Le prove scritte, nel caso vengano somministrate, seguono la tipologia prevista per
l’esame di Stato, unitamente alla realizzazione di mappe concettuali, schemi, analisi
di testi, analisi di immagini e di tutte quelle prove strutturate e/o semistrutturate,
che possono emergere dal lavoro del Consiglio di Classe.
Le verifiche, orali e scritte, sono orientate non solo a testare la corretta assunzione e
ed applicazione di conoscenze e competenze, ma mirano, nel contempo, attraverso
la loro attivazione e messa in opera, a raggiungere superiori livelli di apprendimento.
Per conseguire il duplice scopo si appronteranno e verranno somministrate prove
secondo tipologie differenziate: la conduzione autonoma di una lezione o di un
segmento di lezione da parte degli studenti, la discussione di un problema filosofico
o di una questione storiografica, l’analisi di un’opera integrale, la richiesta allo
studente di elaborare e produrre domande su testi di differente genere, lo studio di
un argomento di storia o di filosofia senza la mediazione del docente, la
formulazione di teorie opposte alle teorie degli autori proposte.
Sono possibili esperienze dirette sul territorio per confrontare, vagliare e verificare i
contenuti appresi mediante le trattazioni svolte in aula e loro corrispondenza nella
realtà.

Valutazione
In ordine alla valutazione si fa riferimento ai criteri generali previsti dal POF e si
applica la seguente griglia:
STORIA E FILOSOFIA

VALUTAZIO
NE
Filosofia e
storia

CONOSCENZE
Principali nodi
storici e filosofici,
terminologia, temi

COMPETENZE
DI BASE
Analisi e sintesi,
utilizzo del lessico e
dei concetti

COMPETENZE
CRITICHE
Relative a:
collegamenti tra
eventi, filosofi e

Gravement
e
insufficien
te
1/4

Insufficien
te
4.5 / 5.5

Sufficiente
6 / 6.5

essenziali e
problemi del
periodo
considerato
la prova presenta
gravi lacune nella
conoscenza dei
principali temi
storici e filosofici

le informazioni
risultano
frammentarie e
non sempre
corrette e vengono
utilizzate in modo
superficiale e
spesso non
pertinente
La prova evidenzia
una conoscenza
degli elementi
basilari ed
essenziali della
disciplina

tematiche,
contestualizzazione e
confronti
gli argomenti non
vengono analizzati,
le conoscenze
acquisite non
vengono utilizzate.
Scarse capacità di
linguaggio
i concetti chiave
vengono individuati
ma l’espressione è
imprecisa e confusa.
Occasionale uso
improprio della
terminologia specifica

nella prova non si
operano collegamenti,
né si organizzano
argomenti e concetti

la prova evidenzia
una conoscenza della
terminologia
specifica. Accettabile
la proprietà di
linguaggio

vengono analizzati i
principali concetti,
stabiliti semplici
collegamenti
all’interno delle
informazioni, colte
analogie e differenze
la prova evidenzia la
capacità di
orientamento tra i
contenuti e di
organizzazione di
concetti ed eventi.
Argomentazione
appropriata
le problematiche
storiche e filosofiche
vengono elaborate
attraverso
collegamenti e
confronti, ricorrendo
anche a più ipotesi
interpretative
alternative
la rielaborazione è
autonoma e
approfondita con
contributi personali e
con confronti tra

Discreto
7 / 7.5

la prova evidenzia
una conoscenza
abbastanza
completa degli
elementi essenziali
della disciplina

problematizzazione
dei concetti chiave.
uso corretto della
terminologia specifica

Buono
8 / 8.5

la prova evidenzia
conoscenze sicure
e diffuse e
approfondimenti
autonomi

temi e problemi
vengono affrontati
con una buona
padronanza della
terminologia
specifica;
l’esposizione è
articolata

Ottimo
9 / 10

la prova evidenzia
conoscenze
approfondite;
esposizione critica
delle proprie

il linguaggio risulta
ricco e articolato;
vengono interpretate
e comparate fonti
(testi di filosofi e

la prova evidenzia
difficoltà ad
organizzare ed
analizzare le
tematiche proposte

conoscenze

documenti storici)

teorie interpretative
diverse
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Eventuali iniziative per il recupero ( se necessarie)

9

Situazioni particolari, se ve ne sono.
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