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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico potenziamento comunicazione
CLASSE: 1_WEB
SEZIONE: I
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Giovanni Zuanazzi
QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: storico-sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

LA STORIA NEL MONDO:
Comprendere, utilizzando le
conoscenze e
le abilità acquisite, la complessità
delle
strutture e dei processi di
trasformazione
del mondo passato in una dimensione
diacronica, ma anche sulla base di un
confronto tra diverse aree geografiche
e
culturali

- Individuare gli elementi costitutivi dei
processi di trasformazione e di passaggio
dall’Età medievale all’Età moderna.
- Cogliere legami analogici fra fenomeni di
epoche diverse.
- Cogliere l’uso della storia con finalità
politiche nelle varie epoche.
- Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti
storici complessi.
- Utilizzare in modo adeguato il manuale in
adozione (uso degli indici, adoperarlo come
testo di studio e di consultazione, distinguere
il testo argomentativo dai documenti proposti,
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie
ecc.).
- Collocare gli eventi storici nella giusta
successione cronologica.
- Individuare gli elementi originali e costituivi
delle diverse civiltà studiate.
- Comprendere la trama delle relazioni
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RELAZIONE PRESENTE –
PASSATO:
Riconoscere e comprendere i
processi che
sottendono e spiegano permanenze e
mutamenti nello sviluppo storico
mettendoli in relazione con il mondo
contemporaneo.
IL METODO STORICO:
Comprendere le procedure della
ricerca
storica fondata sull’utilizzo delle fonti e
saperle praticare in contesti guidati

STORIA LOCALE:
Comprendere le interrelazioni tra
eventi
storici di portata più ampia (regionale,
nazionale, europea, globale) e la
scala locale

all’interno di una società nelle sue dimensioni
economiche, sociali, politiche e culturali.
- Sintetizzare un testo di carattere
storiografico.
- Esporre i temi trattati usando un lessico
disciplinare adeguato.
- Usare strumenti concettuali atti a
organizzare temporalmente le conoscenze
storiche più complesse (ad es. età, periodo,
congiunture economiche, lunga durata ...)
- Individuare le successioni, le
contemporaneità, le durate, le trasformazioni
dei processi storici esaminati
- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e
comprenderne il contributo informativo (fonti
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali;
ad es. il paesaggio).
- Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne
informazioni per produrre brevi esposizioni di
carattere storico.
- Sapersi orientare nel reperire fonti
pertinenti al tema oggetto di ricerca, nelle
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale.
- Riconoscere la peculiarità della finzione
filmica e letteraria in rapporto alla
ricostruzione storica.
- Comprendere gli aspetti locali di eventi
storici di più vasta portata.
- Comprendere le dimensioni storiche del
paesaggio locale.
- Saper cogliere elementi di affinità e diversità
fra gli eventi e i processi dei periodi storici
trattati durante il corso riferiti alla realtà
locale (es. i confini).
- Compiere operazioni di ricerca a partire da
eventuali fonti e documenti di storia locale.
- Saper usufruire delle possibilità offerte dal
territorio (laboratori didattici dei musei,
biblioteche ecc.).
- Cogliere l’importanza del patrimonio
storico artistico del territorio.

Il pieno e sicuro conseguimento di tali competenze si intende estesa a tutto il corso del
triennio liceale.

CONOSCENZE
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MODULO

La società europea
dell’Alto Medioevo.

L’economia europea
dopo il Mille e le
trasformazioni della
società

La Chiesa e la società
cristiana

L’Europa delle
monarchie feudali

Le origini e
l’evoluzione dei
Comuni

Attività di recupero e
approfondimento

La crisi del Trecento

ARGOMENTI/TEMI
L’Europa dopo la fine
dell’impero romano. L’impero
carolingio. Le seconde invasioni
e l’espansione normanna.
L’impero romano-germanico.
Nobili e cavalieri. Castelli e
corti. Il primato dell’economia
agraria e il rapporto tra signori
e contadini.
La rinascita dell’Occidente a
partire dall’XI secolo. La
rinascita delle campagne e delle città.
La ripresa dei commerci.
Le Repubbliche marinare.
La Chiesa e l’Impero tra XI e
XII secolo. L’Impero germanico
e gli Ottoni. La crisi della
Chiesa e i movimenti di
riforma. Il rinnovamento della
Chiesa. Il conflitto tra Chiesa e
Impero: Gregorio VII ed Enrico
IV. L’espansione della
cristianità: la “Reconquista” e
le crociate verso Oriente.
Le monarchie feudali e il
sistema feudale. Il Regno di
Francia e d’Inghilterra; la
guerra dei Cent’anni. I regni
iberici.
La nascita dei comuni e lo
scontro con il Barbarossa.
La supremazia papale di
Innocenzo III.
Federico II, i comuni e la fine
dell’impero universale. La
cultura e i nuovi valori sociali
del borghese.
Interventi di sostegno, finalizzati a
prevenire l’insuccesso scolastico:
indicazioni per lo studio
individuale autonomo;
sostegno curricolare assegnato
compatibilmente con la
situazione della classe;
sportello help rivolto a piccoli
gruppi di studenti, su specifici
argomenti o problemi.
La grande depressione del XIV
secolo: carestie, epidemie,

TEMPI

Settembre

Ottobre

Ottobre

Novembre

Novembre/dicemb
re

Entro la data
fissata per la
prova di recupero

Gennaio
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La nascita dello Stato
moderno

L’Italia dalle signorie
agli Stati regionali

Viaggi di scoperta
e di esplorazione

La crisi religiosa del
XVI sec. d.C.

Titolo: Il sogno
universale di
Carlo V.
Dall’età di Filippo II alla
crisi del Seicento

guerre, rivolte sociali.
Avvio del processo di
costituzione dello stato
moderno e di una nuova
concezione della sovranità. Le
trasformazioni delle
monarchie: dal decentramento
dei poteri giuridici, economici
e politici all'accentramento. La
trasformazione delle strutture statali in Francia,
Inghilterra, Spagna.
L’affermazione delle signorie.
L’età degli Stati regionali e la
Pace di Lodi. La rottura
dell’equilibrio tra gli Stati
regionali italiani alla fine del
‘400. L’iniziativa politica dei
pontefici.
Umanesimo e Rinascimento.
Le scoperte geografiche tra la
fine del ‘400 e gli inizi del ‘500:
esplorazioni e colonizzazione
di terre extraeuropee tra ‘400
e ‘500. I viaggi di Colombo.
Cause e conseguenze politiche,
sociali e culturali in Europa e
nel Nuovo mondo della
conquista.
L’organizzazione della presenza
europea nelle
terre d’oltreoceano.
La Riforma e le sue cause. Le
vicende salienti della diffusione
della Riforma luterana nella
prima metà del ‘500.
Calvinismo e anglicanesimo.
Etica calvinista e affermazione
del capitalismo. Le motivazioni
e le conseguenze sociopolitiche
dello scisma
anglicano.
Riforma cattolica e
controriforma. Il ruolo dei
Gesuiti. Il Concilio di Trento.
Carlo V d’Asburgo e il suo
sogno imperiale. Il conflitto
franco-asburgico dei primi sei
decenni del ‘500: premesse,
svolgimento, conseguenze.
La monarchia assoluta in
Spagna: l’età di Filippo II e gli

Gennaio

Febbraio

Marzo

Marzo/aprile

Aprile

Maggio
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Le Rivoluzioni inglesi

scontri con l’impero
ottomano, i Paesi Bassi e il
Regno d’Inghilterra.
L’Inghilterra di Elisabetta I:
restaurazione
dell’anglicanesimo, assolutismo,
offensiva anticattolica e
antipuritana. L’inizio della
proiezione marittima
dell’Inghilterra.
Le guerre di religione in
Francia: cattolici e ugonotti.
Enrico IV di Borbone e l’Editto
di Nantes.
Crisi e trasformazioni del Seicento.
La Guerra dei
Trent’anni.
Le rivoluzioni inglesi del 164249 e del 1688-89. Concetto e
significato storico
dell’assolutismo. Liberalismo,
monarchia costituzionale,
democrazia.

Maggio/giugno

I tempi si intendono indicativi e soggetti a variazioni in relazione alle esigenze del
processo di insegnamento-apprendimento della classe.

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

Cittadinanza digitale
Privacy
Cyberbullimo
Netiquette
Fake news

4. METODOLOGIE
L'insegnamento sarà condotto in linea con le indicazioni metodologiche fissate dal PTOF
nella didattica generale (metodologia trasversale) e nei curricula di Storia e Filosofia
(metodologia disciplinare) e implementato nelle seguenti attività:
- Lezioni frontali aperte
- Lezione dialogata e problem solving
- Lettura guidata di fonti primarie e secondarie
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- Esercitazioni individuali a casa per l’apprendimento di specifiche competenze
- Coinvolgimento attivo e costante di tutta la classe durante le prove orali e la correzione di
quelle scritte
- Partecipazione a iniziative promosse dall’Istituto

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, 1, B.
Mondadori;
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: presentazioni, materiali di
approfondimento condivisi con gli studenti attraverso Dropbox, materiale audiovisivo,
multimediale a seconda dell’argomento;
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, aula magna;
d) Altro

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line.
•
uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
÷ per potenziare l’esposizione del Docente
÷ per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
÷ per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
÷ per sperimentare moduli didattici multimediali
÷ per il lavoro individuale in contemporanea
÷ per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
÷ per la manipolazione delle risorse creata
÷ per motivare/validare le congetture
÷ per avere una correzione individuale immediata (feedback)
÷ per poter documentare ed archiviare
÷ per creare repository di contenuti
÷ per utilizzare la rete internet
•

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, WikiMaffei Moodle e Showbie, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on
line
÷ per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
÷ per condividere materiali prodotti
§ dal Docente
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§ dal gruppo
§ dallo Studente
÷ come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
÷ per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
÷ per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove orali
Eventuale prova scritta nelle forme previste
(tipologia A, B o C)

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 2 verifiche sommative per
quadrimestre
Verifiche formative ad inizio lezione sugli ultimi
argomenti svolti

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
indicazioni per lo studio individuale autonomo;
esercitazioni di supporto per il
consolidamento dei temi affrontati;
supporto individuale (compatibilmente con la
gestione della classe).

Lettura e analisi di brani antologici sulle
posizioni più significative del dibattito
storiografico; indicazioni di testi, materiale
audiovisivo, indirizzi web di approfondimento
in relazione agli interessi dimostrati dalla
classe.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze: al fine di stimolare elementi di
creatività, nonché di esprimere specifiche
attitudini personali, si prevede la richiesta di
riflettere e discutere su una questione
storiografica, di affrontare un tema di studio
senza la mediazione del docente.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le verifiche, orali e scritte, sono valutate secondo i criteri espressi dalla seguente griglia,
approvata in sede di dipartimento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE
Fatti, processi
storici e
periodizzazioni.
Documenti, fonti
e

Del tutto
Insufficiente
1-2
Assenti
non corrette

Gravemente
Insufficiente
3-4
Lacunose/
esigue
imprecise

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente
10

Limitate
superficiali

Minime

Congrue
pertinenti

Organiche
e
articolate

Complete
e
approfondite

Estese
e
qualificate
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testi critici.
Categorie
storiografiche,
strumenti
scientifici
di studio, di
analisi
e di ricerca.
Lessico
specifico.
ABILITÀ
Ricostruzione di
fatti e contesti,
analisi
diacroniche
e sincroniche,
letture di sintesi,
pluriprospettiche,
a
diversi livelli e a
differente
distanza
cognitiva.
Istituzione di
collegamenti,
nessi
e relazioni.
Utilizzo del
lessico
specifico.
COMPETENZE
Rielaborazioni
e/o
approfondimenti,
in regime di
autonomia.
Sviluppo di
percorsi
intra e
interdisciplinari.
Esame ed
osservazioni
anche
su
documentazione
non nota. Letture
e interpretazioni
metaculturali.

Verona, 6/11/ 2019

Assenti
o
incongrue

Assai
limitate
e spesso
scorrette

Imprecise
o Con
alcuni errori

Sufficienti
o con
qualche
errore

Essenziali
con qualche
inesattezza
o
imprecisione

Corrette
e
motivate

Sicure
e
specifiche

Versatili
e
originali

Assenti e/o
del tutto
inadeguate

Molto
carenti
e/o con
gravi
errori

Parziali e/o
non sempre
pertinenti

Poco
autonome
e/o
limitate
ad aspetti
essenziali

Autonome
ma non
sempre
corrette

Autonome
e
pertinenti

Organiche
e con
sviluppi
intra/in
terdisciplinari

Contributi,
note e
rilievi
critici

Il Docente: Giovanni Zuanazzi

