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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico con potenziamento della storia dell’arte.
CLASSE: I
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Ottavio Bevilacqua
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Essere in grado di esporre la
lettura di un fatto storico con
lineare puntualità di riferimenti
cronologici e con definizione dei
nessi di causa ed effetto
2. Essere in grado di scrivere un
testo di ambito storico, con l’intento
di individuare il cuore centrale del
tema e di rispettare l’esigenza di
documentare e giustificare le
interpretazioni proposte ed il
confronto con le opinioni altrui.

ABILITA’/CAPACITA’
1. Capacità di riconoscere il valore di documento
nei testi e nelle testimonianze di ogni forma di
espressione della società, letteraria, artistica,
archeologica o antiquaria contemporanea o del
passato
2. Capacità di visione diacronica e di
contestualizzazione storica di ogni fatto e di ogni
avvenimento.

3. Essere in grado di progettare,
anche solo in modo teorico, primi
percorsi interdisciplinari che
leghino la trama degli avvenimenti
storici allo sviluppo sociale e
letterario, riconosciuti, ora, nella

3. Capacità di leggere o filtrare il presente alla luce
del passato esprimendo giudizi intorno al nesso
che lega il nostro presente alle sue radici
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loro interrelazione reciproca.
CONOSCENZE
MODULO

L’ alto Medioevo

La società feudale

ARGOMENTI/TEMI
I LONGOBARDI . Storia del popolo longobardo
secondo la narrazione di Paolo Diacono. La
leggenda mitologica delle origini. La vicenda
storica, a partire da Alboino. L’ingresso in Italia.
L’Italia longobarda e la resistenza bizantina. I Re
Longobardi. L’editto di Rotari. Liutprando e la
donazione di Sutri. Carlo magno e Desiderio: la
fine dell’autonomia longobarda in Italia. LA
FORMAZIONE DELL’IMPERO CAROLINGIO
Dai Re merovingi alla successione dei
maggiordomi. Vicende della casata dei Pipinidi di
Neustria. Carlo Martello e Poitieres. La
deposizione di Childerico. Pipino il breve e Carlo
Magno. Imprese di Carlo. La fine del regno dei
Longobardi. Lotte contro musulmani e sassoni. La
narrazione di Eginardo. L’incoronazione ad
imperatore nel giudizio dei contemporanei..
Natura dell’impero carolingio, capitolari ed
eribanni. La rinascenza carolingia e Albino
Alcuino. La dottrina della “Rinascita di Roma”.
La schola palatina e la ripresa di una tradizione
umanistica dal monachesimo irlandese. La
minuscola carolina come rivoluzione degli usi
della scrittura. La dissoluzione dell’impero, da
Lodovico il Pio alla deposizione di Carlo il
Grosso. Le nuove invasioni del secolo X. Ungari,
Saraceni, Slavi.
L’ETA’ FEUDALE La societa’ feudale nelle sue
gerarchie e nella sua civilta’.L’homaggio e la
civiltà feudale. I rapporti vassallatici. La civiltà
cortese e la progressiva cristianizzazione della
cavalleria. Il monachesimo cluniacense e la sua
opera civilizzatrice. La diffusione dell’epica orale
cavalleresca. L’economia agricola e le innovazioni
nelle colture e nella gestione delle terre. La ripresa
demografica intorno all’anno mille. GLI
IMPERATORI SASSONI ED I VESCOVI
CONTI Vicende della Germania fino
all’incoronazione di Ottone I. La dinastia di
Sassonia ed il sogno della renovatio imperii di
Ottone III. Corrado II e la Constitutio de feudiis,

TEMPI

SettembreOttobre

NovembreDicembre
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ampliamento del capitolare di Kiersy. La ripresa
dopo il 1000. La rinascita delle
città’:interpretazioni intorno al ruolo dei mercanti
e prima affermazione di una borghesia dei
commerci. L’Italia e le città’ marinare. I Vichinghi
e la costituzione di regni normanni in Europa e
nell’Italia meridionale. LA LOTTA PER LE
INVESTITURE riforma cluniacense come
elemento di autonomia ecclesiastica. Lo scisma di
Michele Cerulario. Il concilio Lateranense e la
nuova norma per l’elezione del Papa. Gregorio
VII ed il confronto con Enrico IV di Franconia.
Canossa. Il Dictatus Papae. La sconfitta di
Ildebrando da Soana. Il concordato di Worms. LE
CROCIATE La Reconquista de Espana primo
moto di ripresa militare e culturale europea.
Urbano II a Clermont e l’indizione della crociata.
Dalla crociata dei pezzenti alla conquista del
S.Sepolcro. Gli ordini monastico cavallereschi.

La crisi dei poteri
universalistici e la
prima affermazione
delle monarchie
nazionali

Il DUECENTO La vicenda degli Svevi in Italia
con particolare riferimento allo stato di Federico
II. Ezzelino da Romano ed il Veneto
duecentesco. La diffusione delle eresie
millennaristiche nell'età di Inocenzo III. La
nascita degli ordini mendicanti. La grande disputa
sulla povertà in seno ai francescani. Il pensiero
politico medievale tra Agostino e Tommaso. La
concezione dello stato e della politica . La
riflessione trecentesca di Marsilio da Padova e
Guglielmo di Ockham. Il nominalismo e la
disputa sugli universali. Il duecento in Italia. La
dominazione sveva ed i sogni di rinascita
imperiale. Federico II di Svevia. Ezzelino da
Romano. La conquista angioina ed aragonese del
mezzogiorno. La crisi dell'istituto imperiale fino
alla bolla d'oro di Carlo IV. Primo modulo: La
crisi del trecento . Le immagini della morte
nell’iconografia. IL TRECENTO E LA CRISI
DEGLI ISTITUTI UNIVERSALISTICI Filippo
il bello di Francia e gli StatiGenerali.
L’Inghilterra dalla Magna Charta al ‘300. Il
conflitto tra Filippo e Bonifacio VIII. Cenni sulla
vita politica italiana tra ‘200 e ‘300, la stagione
delle signorie, gli scaligeri. La signoria degli
scaligeri e le sue conquiste politico militari e

Dicembre-Gennaio
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L’autunno del
Medioevo e il
Rinascimento

Il cinquecento

culturali. Verona da Mastino I fino alla conquista
da parte di Visconti, Carraresi e Veneziani. La
crisi dell’ideale imperiale da Arrigo VII di
Lussemburgo a Lodovico il Bavaro. Il dibattito
politico e teologico, Marsilio da Padova e
Guglielmo di Ockham. Carlo IV di Boemia e la
Bolla d’oro, i sette grandi elettori. La cattività
avignonese della Chiesa. Fermenti di rivolta nei
confronti dell’istituzione ecclesiastica nei paesi
europei, John Wycliff ed i lollardi. La questione
boema e gli Asburgo, Ian Huss ed il movimento
degli utraquisti e dei taboriti. La grande peste
come conseguenza della improduttività agricola.
Il calo demografico.
L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO La guerra dei
cent’anni nelle sue motivazioni originarie, le
Fiandre ed il conflitto tra Francia ed Inghilterra.
L’unificazione delle corone di Castiglia ed
Aragona. L’avanzata dell’impero turco e la caduta
di Costantinopoli. Tamerlano. La Firenze di
Gerolamo Savonarola. Il concetto storiografico di
Umanesimo e di Rinascimento. Senso della vita
ed immagini della morte nella cultura
rinascimentale L’età delle grandi navigazioni,
spagnoli e portoghesi esploratori dal ‘300. Da
Enrico il navigatore al viaggio di Magellano. La
divisione delle nuove terre, la Raya ed il trattato
di Tordesillas. Lo sfruttamento delle colonie, il
sistema delle Encomiendas. L’Europa dinanzi agli
indios, Bartolome’ de las Casas e Juan de
Sepulveda. La conquista del Messico e delle
americhe degli Incas. L’amministazione delle
colonie , la Casa de contactacion di Siviglia e
l’oro americano. Le miniere di Potosi’ e
l’inflazione in Spagna. LA SITUAZIONE
ITALIANA ALLA FINE DEL’400. Il giudizio
dei contemporanei e la situazione internazionale.
Il papato dI Alessandro VI Borgia e l’avventura
del duca Valentino. Il conflitto franco spagnolo
per il predominio in Italia e la discesa di Luigi
XII. Papa Giulio II e la lega di Cambrai. L’ora
terribile della repubblica di Venezia. La fine della
prima fase del confronto per l’Italia..
LA RINASCITA DEL SOGNO IMPERIALE.
L’elezione ad imperatore di Carlo V . Le vicende
dinastiche della casa d’Asburgo da Massimiliano

Febbraio

Marzo- Aprile
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a Carlo. L’impero su cui non tramonta mai il sole.
L’imperatore difensore della fede. Il confronto
con Francesco I di Francia. Da Pavia al sacco di
Roma. Le fasi del conflitto fino alla pace di
Cateau Cambresis. LA RIFORMA
PROTESTANTE Esigenza di una riforma della
chiesa cattolica dal’400. Il movimento
conciliarista e Niccolò Cusano. I concilii di
Ferrara e di Firenze. Riformatori cattolici, Erasmo
da Rotterdam, Bernardino da Feltre, Gaetano da
Thiene, Giovan Matteo Giberti. La Germania ai
tempi di Lutero. La fabbrica di San Pietro e la
raccolta di indulgenze. Tetzel e Lutero Le tesi di
Wittenberg. La diffusione della protesta. La
spiritualità protestante La convocazione di un
concilio a Worms. Le rivolte dei cavalieri e dei
contadini. La dieta di Spira e la confessio
augustana. La pacificazione di Augusta. La
riforma a Zurigo, Zwingli. Ginevra e Calvino. La
società calvinista nell’interpretazione di Max
Weber. Lo scisma In Inghilterra ad opera di
EnricoVIII. RIFORMA E CONTRORIFORMA
CATTOLICHE Evangelismo ed
intransigentismo. Ignazio di Loyola e la
compagnia di Gesù. I gesuiti tra insegnamento e
missione. L’educazione gesuitica e gli esercizi
spirituali. Il concilio di Trento, cronologia ed
intenzioni iniziali. I decreti dogmatici del
concilio e la riorganizzazione della chiesa
cattolica. Il Sant’Uffizio e l’indice dei libri
proibiti. L’ETA’ DI FILIPPO II La politica
accentrata della Spagna di Filippo. Gli Autosdafe’
e la cacciata di Moriscos e Marranos.
L’espansionismo mediterraneo fino alla vittoria di
Lepanto. La rivolta dei paesi bassi e la
repressione del duca d’Alba. I pezzenti del mare.
La dichiarazione d’indipendenza olandese del
1581. I politiques. La Francia dopo Enrico II.
Gli ugonotti e la guerra civile. Da Vassy alla notte
di San Bartolomeo. La guerra dei tre Enrichi. La
vittoria di Enrico IV di Borbone. L’editto di
Nantes. L’assolutismo monarchico ed il sistema
degli intendenti. La nobiltà togata e la Paulette.
L’Inghilterra da Enrico VIII ad Elisabetta. L’atto
di supremazia e la chiesa anglicana. Edoardo VI e
l’atto di uniformità. Maria la cattolica. Elisabetta
e la restaurazione dell’anglicanesimo. L’età
elisabettiana, common law ed affermazione della
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gentry. L’economia britannica e la prima
affermazione coloniale. La vicenda di Maria
Stuart.

La rivoluzione
parlamentare inglese
e l’equilibrio europeo

L’INGHILTERRA E LA RIVOLUZIONE
PARLAMENTARE. La monarchia Stuart di
Giacomo I. Rivolta cattolica delle polveri e
conflitto con il parlamento. Carlo I Stuart ed il suo
tentativo assolutistico. La Petition of rights del
1628. La rivolta del parlamento e la guerra civile.
Cromwell e la sua dittatura. La restaurazione
Stuart. Giacomo II ed il Bill of rights. Il
parlamento elegge i nuovi sovrani. Cenni
sull’assolutismo monarchico nell’Europa tra XVII
e XVIII secolo. LA GUERRA DEI
TRENT’ANNI La questione boema e la casa
d’Asburgo. Dalla defenestrazione di Praga alle
diverse fasi della guerra fino alle paci di
Westfalia.

Maggio-Giugno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

Progetto relativo alle competenze di cittadinanza:
1H

Progetto Archeologia

Arte
Greco Latino
Storia
Inglese

Tutte le ultime 5 Maggio
nell’ordine segnalato: 2020
competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad
imparare;
competenza
in
materia di
cittadinanza;
competenza
imprenditoriale;
competenza
in
materia
di
consapevolezza
ed
espressione culturali
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Progetti Pcto di classe:
Studenti
Numero Ore
(Esperienza, Sta Partecipa
Tipologia
Tempi Di
Per
ges, Incontri
nti (Tutta
Del
Svolgimen
Il Coordinat
Con Testimoni, La Classe,
Progetto:
to
ore PCTO
Conferenze)
Gruppi
Classe)
Curriculu Prof.ssa
Tutta la Secondo
Di classe Lezioni in classe
classe
periodo
m vitae Pluchino

Nome
Nome
Coordinator
Progetto
e
PCTO Di
Progetto PC
Classe
TO

Populoni Prof.ssa
a
Rama

Di classe

Primo Prof.ssa
soccorso Ranzato
Parco
Prof.
Natura
Palladino
viva

Di classe Conferenze con Tutta la
esperti
classe
Vocaziona
Esperienza
le
Singoli
con esperti

AMIA

Prof.
Palladino

Prof.
Cisom
Bevilacqua

Stage

Tutta la
classe

Ore
Ore
Fuo
In
ri
Aul
Aul
a
a

Total
Disciplin
e
e
Ore
Coinvolt
PCT
e
O

Secondo
periodo

8
ore
10
0re
+ 48
ore
8/10
ore

Secondo
periodo

10
ore

Secondo
periodo

Vocaziona
Esperienza con
le
esperti

Singoli

Secondo
periodo

30
ore

Vocaziona
Esperienza con
le
esperti

Singoli

Secondo
periodo

60
ore

4. METODOLOGIE :
La metodologia didattica prevalente sarà quella della lezione frontale, intervallata da
momenti di lettura ed interpretazione di brani antologici tratti dai testi della storiografia
relativa alla storia antica e medievale e delle fonti stesse.
Ma l’espressione “frontale” non indica una azione didattica verticale ed unidirezionale. Al
contrario, a partire da contenuti presentati dal docente, il gruppo classe sarà
continuamente invitato ad un lavoro di comprensione e di interpretazione del contenuto
delle testimonianze e delle interpretazioni, in una attività quotidiana improntata al dialogo
socratico che sarà anche un invito ed una introduzione alla metodologia del lavoro di
storico.
In questa azione maieutica trovano collocazione il metodo di conoscenza per “problem
solving” ed anche, in una certa misura, la didattica “peer”, dal momento che interventi,
domande e richieste vedranno il coinvolgimento dell’intera classe nel tentativo di trovare
una soluzione alle questioni storiografiche che si saranno incontrate.
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5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Borgognone, Carpanetto, L’Idea della storia, Bruno Mondadori, Vol.I
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lim e strumenti multimediali. Oltre al testo di
riferimento, saranno utilizzati raccolte storiografiche, documentazione filmica e
cinematografica, testi della tradizione storiografica e fonti iconografiche.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Almeno due prove orali e/o una prova
scritta valida per l’orale

SCANSIONE TEMPORALE
Da Ottobre a Dicembre. Da Febbraio a
Maggio

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: si darà attenzione
alle situazioni di eventuale ritardo nella
preparazione o di difficoltà con la
disposizione di brevi moduli individuali di
chiarimento, rielaborazione e ripasso

Invito alla lettura della letteratura
storiografica
Per le eccellenze: Invito guidato alla lettura
di fonti e testi.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE :
I criteri di valutazione sono espressi dal patto formativo esposto al consiglio di classe e
pubblicato ed esposto nella classe stessa.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE:

VALUTAZIONE

Gravemente
insufficiente

CONOSCENZE
Principali
nodi
storici, terminologia,
temi essenziali e
problemi
del
periodo considerato
la prova presenta
gravi lacune nella
conoscenza
dei

ABILITÀ
COMPETENZE
Analisi
e
sintesi, Relative a:
utilizzo del lessico e collegamenti tra eventi,
dei concetti
tematiche,
contestualizzazione
e
confronti
gli
argomenti
non nella prova non si
vengono analizzati, le operano collegamenti,
conoscenze acquisite né
si
organizzano
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1/4

Insufficiente
4.5 / 5.5

Sufficiente
6 / 6.5

Discreto
7 / 7.5

Buono
8 / 8.5

Ottimo
9 / 10

principali
storici

temi non vengono utilizzate.
Scarse capacità di
linguaggio
le
informazioni i
concetti
chiave
risultano
vengono individuati ma
frammentarie e non l’espressione
è
sempre corrette e imprecisa e confusa.
vengono utilizzate Occasionale
uso
in modo superficiale improprio
della
e
spesso
non terminologia specifica
pertinente
La prova evidenzia la prova evidenzia una
una
conoscenza conoscenza
della
degli
elementi terminologia specifica.
basilari
ed Accettabile la proprietà
essenziali
della di linguaggio
disciplina
la prova evidenzia problematizzazione dei
una
conoscenza concetti chiave. uso
abbastanza
corretto
della
completa
degli terminologia specifica
elementi essenziali
della disciplina
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

la prova evidenzia
conoscenze
approfondite;
esposizione critica
delle
proprie
conoscenze

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

Verona, 2/11/ 2019

argomenti e concetti
la
prova
evidenzia
difficoltà ad organizzare
ed
analizzare
le
tematiche proposte

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 teorie
interpretative diverse

Il Docente: Ottavio Bevilacqua

