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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

·Profilo generale della classe
La classe, composta da 13 alunni (5 femmine e 11 maschi) provenienti da Melfi e dai comuni vicini,
ha  un  comportamento  educato  e  corretto.  Gli  alunni  frequentano  le  lezioni  in  modo  regolare,
impegnandosi con continuità e mostrando un notevole interesse nei confronti della disciplina. La
loro attenzione e il grado di concentrazione durante le lezioni e le verifiche orali risultano adeguati.
Il ritmo di apprendimento risulta essere adeguato

·Alunni con bisogni educativi speciali
Non vi è nessun alunno con questi bisogni

·

2.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

·Articolazione in conoscenze, abilità e competenze

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE ABILITÀ’ TRAGUARDI DI COMPETENZE

ALLA FINE DEL III ANNO

-Conoscenza dei contenuti, 
dei concetti, dei termini della
storia dal secolo XI  alla 
meta del Seicento. 

--Conoscenza dei problemi e 
degli strumenti dello studio 
della storia. 

-Saper collocare gli eventi nel loro 
contesto spaziale e temporale. 

-Saper individuare le tematiche 
storiche comprendendone cause e 
conseguenze. 

-Distinguere le diverse componenti 
di un evento storico complesso: 
politiche, sociali, culturali, 
economiche. 

-Essere capace di mettere in relazione il 
presente con gli eventi passati 

-Saper esporre le conoscenze storiche in forma
chiara, coerente e con autonomia di giudizio, 
sia oralmente che in uno scritto, utilizzando 
correttamente termini e concetti storiografici e
facendo riferimento alle diverse fonti e alle 
interpretazioni.
 
-Saper cogliere la complessità della 
dimensione storica della realtà e i rapporti tra 
la storia e le altre discipline. 



3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 
Si percorreranno le principali tappe del periodo della formazione della Europa tra Medioevo ed età
moderna,  dall’XI  secolo  fino  alla  metà  del  Seicento,  dando  particolare  rilievo  ai  contenuti
fondamentali  del programma e mostrando come la storia sia un continuo dialogo tra presente e
passato, un processo continuo d’interpretazione. Lo studio della storia potrà essere occasione di
riflessione sui problemi del nostro tempo attuale e di riscoperta del passato come origine strutturale
della nostra realtà, come orientamento per la comprensione del presente. 

I Quadrimestre (da settembre a gennaio):
UNITA’ 1       LA SOCIETA’ CRISTIANA. SECOLI XI-XIV 

Contenuti e conoscenze:

LE ORIGINI DELL' EUROPA
Obiettivi del capitolo: conoscere  le caratteristiche dell'impero di Carlo Magno; conoscere i motivi che hanno portato 
alla fine del Sacro romano impero e la nascita dell'Impero romano germanico; conoscere la signoria territoriale e le 
caratteristiche della società nel Medioevo
LA RIPRESA ECONOMICA DOPO IL MILLE                                                         
    Obiettivi del capitolo: Conoscere la ripresa demografica, le innovazioni tecniche nell’agricoltura e la nuova 
stratificazione determinata dalla crescita dei nuovi centri urbani. Conoscere l’esperienza comunale in Italia

           
   LA SOCIETA’ CRISTIANA TRA CHIESA E IMPERO                                           
   Obiettivi del capitolo: Conoscere la complessità dei rapporti tra Papato e Impero nel basso Medioevo. Conoscere i

movimenti di rinnovamento interni alla Chiesa e le sette ereticali. Conoscere l’espansionismo cristiano e le Crociate
       

IL  CONSOLIDAMENTO  DEGLI  STATI  EUROPEI  E  IL  DECLINO  DEI  POTERI
UNIVERSALI 

   Obiettivi del capitolo: Conoscere la formazione del regno normanno nell’Italia meridionale. Conoscere l’evoluzione
della monarchia francese e di quella inglese e le ragioni del progressivo accentramento dei poteri in esse. Conoscere
le conseguenze della  guerra dei  Cent’anni  e la geografia  dei  nascenti  stati  nazionali  nell’Europa Atlantica.
Conoscere la crisi del papato

IL MOVIMENTO COMUNALE IN EUROPA E I SUOI SVILUPPI IN ITALIA       
Obiettivi del capitolo: Conoscere la formazione e l’evoluzione istituzionale dei Comuni dalle origini alle Signorie.
Conoscere  la  situazione  degli  stati  regionali  italiani  fino  al  Quattrocento.  Conoscere  gli  aspetti  fondamentali
dell’Umanesimo in Italia e in Europa

ABILITA’ E COMPETENZE   
                      Abilità:

Distinguere nella lettura del testo elementi centrali ed elementi accessori
Saper collocare gli eventi nel loro contesto spaziale e temporale
Saper integrare l’informazione di base con gli approfondimenti contenuti nelle letture

           Competenze:
Servirsi di strumenti fondamentali del lavoro storico
Saper cogliere la dimensione temporale e spaziale (geografica) della storia

Saper distinguere in fonti e documenti elementi di rilievo e elementi marginali

           
II Quadrimestre (da febbraio a giugno):
UNITA’ 2   L’EUROPA SI ESPANDE 

Contenuti e conoscenze: 
                               

L’ECONOMIA EUROPEA TRA CRISI E RIPRESA (SECOLI XIV-XVI) 
Obiettivi del capitolo: Conoscere le cause della crisi del Trecento e le conseguenze della grande peste. Conoscere la



trasformazione delle campagne e delle città in Europa. Conoscere le ragioni e le conseguenze delle esplorazioni
geografiche

        
    L’EUROPA DEGLI STATI NAZIONALI E L’ESPANSIONE OLTREMARE 

Obiettivi  del  capitolo:  Comprendere  le  problematiche  relative  all’incontro  e  allo  scontro  tra  culture  diverse.
Conoscere le ragioni         

della nascita della burocrazia e della diplomazia negli stati moderni. Conoscere le cause e le conseguenze delle guerre
d’Italia. 

Conoscere il fenomeno della rivoluzione dei prezzi e le origini dell’economia globale
           

ABILITA’ E COMPETENZE 
Abilità:
Comprendere le ragioni dei cambiamenti economici
Distinguere le diverse componenti di un evento storico complesso
Individuare le ragioni e gli scopi dell’espansionismo europeo

Competenze:
Saper gestire una ricerca integrando diversi documenti storici
Saper collegare documenti storici e letture di approfondimento
Saper ricercare documenti e approfondimenti analoghi a quelli già disponibili

UNITA’ 3   LA CRISTIANITA’ DIVISA 

Contenuti e conoscenze:      
                      

I FERMENTI RELIGIOSI NELL’EUROPA DEL CINQUECENTO 
    Obiettivi del capitolo: Conoscere le ragioni della crisi della Chiesa e le cause della Riforma protestante. Conoscere le

differenze  fra  la  teologia  luterana,  quella  calvinista  e  quella  cattolica.  Conoscere  i  mutamenti
nell’organizzazione della Chiesa romana nell’età  della  Controriforma e i  suoi strumenti  di  repressione del
dissenso 

L’EUROPA NEL SECOLO DI FERRO 
    Obiettivi del capitolo: Conoscere le ragioni e le conseguenze dei conflitti religiosi in Francia, Inghilterra e Germania.

Conoscere le  radici  e  gli  sviluppi  dell’assolutismo.  Conoscere le  cause e le conseguenze della  guerra dei
Trent’anni. Conoscere le cause della crisi del Seicento e la nascita della scienza moderna

ABILITA’ E COMPETENZE 
Abilità:
Distinguere i fenomeni di lungo periodo da quelli di breve periodo
Individuare l’incidenza dei fattori religiosi sugli sviluppi politici 

                                      Saper comparare strutture politiche e sociali di diverse aree geografiche diacronicamente e
sincronicamente

Competenze:
 Riproporre i fatti storici in un ordine diverso ma coerente rispetto al testo

Riconoscere gli elementi cruciali di un cambiamento epocale
Comprendere le ragioni di diversi approcci storiografici rispetto a un’epoca storica

Elementi di Cittadinanza e Costituzione
Il laicismo. Diritti e doveri. Il Comune ieri e oggi. Cultura e civiltà. La libertà religiosa. Verso lo
Stato  di  diritto:  il  significato  della  Magna  Charta  Libertatum.  I  principi  fondamentali  della



Costituzione italiana.

3.  METODOLOGIE 
 

Lezione
frontale

Lezione multimediale
Lezione
pratica

Lavori di
gruppo

Discussione guidata
e/o lezione interattiva

Simulazione o esercizi
guidati

x  X   x x

4. AUSILI  DIDATTICI

Sussidi
audiovisivi e
multimediali

Libri di testo Appunti/dispense

Libro di testo utilizzato: 
A. PROSPERI-G. ZAGREBELSKY- P. VIOLA- M.
BATTINI Storia ed identità,vol 1, Einaudi Scuola

                                                 
x x x

5. SPAZI DIDATTICI

Aula/Palestra Laboratori Biblioteca

x x  
 

6. MODALITÀ   DI  RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E  DI  EVENTUALE  
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Recupero curriculare
Recupero

extracurriculare
Sportello didattico Approfondimento

Tempi
(periodo,
durata)

x   x  

Al momento non è ancora possibile stabilire con esattezza se vi siano alunni che necessitano di
interventi  didattici  particolari  (recupero,  integrazione  o  approfondimento).  Nell’eventualità,  tali
interventi saranno opportunamente pianificati, in tempi e modalità da definire.

7. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1    Tipologia e numero di verifiche 

          
Tipologia Numero Periodo di svolgimento

Verifiche orali 3 I quadrimestre
Verifiche orali 3 II quadrimestre

7.2     Criteri  e griglie di valutazione
  Griglia di valutazione per l’attribuzione del voto finale. Corrispondenza voto / livello di preparazione



½ Preparazione                   Lo studente:
Inesistente                            � non partecipa all’attività didattica;
                                           si sottrae alle verifiche e/o consegna compiti non svolti.

              
3 Gravemente Lo studente:
Insufficiente                        � dimostra un atteggiamento passivo e disinteressato;

si impegna scarsamente nello studio;
evidenzia gravissime lacune a livello di conoscenze,abilità e competenze.

4 Insufficiente Lo studente:
partecipa all’attività didattica con impegno e interesse superficiali;
evidenzia conoscenze e abilità frammentarie;
non usa appropriatamente i linguaggi specifici.

5 Lievemente Lo studente:
insufficiente � partecipa all’attività didattica in modo discontinuo;

evidenzia conoscenze parziali e/o mnemoniche, applicate in modo non sempre preciso;
utilizza imprecisamente i linguaggi specifici.

6 Sufficiente  Lo studente:
partecipa all’attività didattica con impegno non sempre continuo;
evidenzia conoscenze accettabili e abilità essenziali;
utilizza un linguaggio semplice e perlopiù corretto

                                           � Soglia di accettabilità – Livello di sufficienza

7 Discreto  Lo studente:
� partecipa e si impegna in modo costante ed interessato all’attività didattica,
� evidenzia una conoscenza appropriata dei contenuti esposti in modo organico;
� sa sviluppare analisi e sintesi corrette
 esegue con sufficiente autonomia operazioni complesse

8 Buono Lo studente:
� partecipa in modo attivo e costruttivo alle lezioni e si impegna con costante interesse;
� evidenzia conoscenze complete, soddisfacenti abilità operative, logiche e rielaborative.
� possiede sicure abilità espressive.

9 Ottimo Lo studente:
� partecipa in modo critico e costruttivo alle lezioni;
� si impegna nell’approfondimento autonomo degli argomenti di studio;
� evidenzia padronanza sicura e completa delle conoscenze; ottime abilità logiche ed 
argomentative, notevole autonomia critica ed operativa, originalità espressiva.

10 Eccellente Lo studente:
� partecipa in modo responsabile, serio e costruttivo all’attività didattica;
� si impegna in ricerche bibliografiche e approfondimenti personali di ottimo livello;
� evidenzia conoscenze ampie ed approfondite

 7.3   Obiettivi minimi
        Si adotteranno i seguenti standard minimi di apprendimento:

CONOSCENZE
·Conoscere gli eventi storici del periodo trattato nelle linee essenziali 
·Conoscere gli strumenti essenziali dello studio della storia

 ABILITA’
·Saper collocare gli eventi nel loro contesto spaziale e temporale
·Saper individuare le tematiche storiche comprendendone cause e conseguenze
·Conoscere ed usare il linguaggio specifico
·Stabilire relazioni tra i fatti storici

 Melfi, 26/10/2015                                                                              Il docente, prof.ssa Gaeta Paola




