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Finalità 

Insegnare all’alunno che ogni fatto storico è il risultato di azioni passate, che ha ricadute nel 

presente e pone le basi per quelle future. 

Prerequisiti 
 
 
 
 

● saper collocare nello spazio e nel tempo il fatto storico 

● saper analizzare il fatto storico secondo il criterio causa-effetto 

● saper costruire un intreccio narrativo organizzando i dati storici conosciuti 

● saper ricavare informazioni da fonti storiche 

● mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici con i contesti sociali, istituzionali e 
ambientali entro i quali essi si svolsero 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

● apprendere gli strumenti concettuali che servono per 
individuare e descrivere persistenze e mutamenti (continuità, 
discontinuità, innovazioni, cesura, rivoluzione, restaurazione, 
decadenza, crisi, recessione, ecc.) 

● apprendere gli strumenti concettuali che servono per 
organizzare temporalmente le conoscenze storiche 
(congiuntura, ciclo, lunga durata, breve periodo); 

● conoscere gli strumenti specifici della disciplina 

 Competenze 

● usare alcuni strumenti del lavoro storico (cronologie, tavole 
sinottiche); 

● adoperare termini storici e concetti interpretativi in rapporto ai 
rispettivi contesti storici; 

 Capacità 

● saper individuare rispetto ad un fenomeno storico un 
problema ad esso relativo 

● individuare le modalità con le quali i fatti storici del settore si 
collegano con i fatti della storia politica, culturale ed 
ideologica 

Contenuti 
disciplinari per 

UDA 

UDA 1 L’eredità dell’Alto Medio Evo 

UDA 2 L’anno Mille e la rinascita dell’Europa 

UDA 3 L’espansione dell’Europa cristiana 

UDA 4 Verso l’età moderna 

UDA 5 Il Quattrocento ed il Cinquecento 

UDA 6 Il Seicento 

UDA OPZIONALE – 
Cittadinanza attiva e 
democratica Ambiti ed 
obiettivi (L.107/95, Art.1, 
comma7d) 
 

• Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace. 

• Rispetto delle differenze e dialogo tra le culture. 

• Sostegno dell’assunzione di responsabilità. 

• Solidarietà e cura dei beni comuni. 

• Consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Tempi 
• UDA n.1 - UDA n.4 = primo trimestre 

• UDA n.5 – UDA opzionale = pentamestre 

Contenuti 
pluridisciplinari 

I contenuti pluridisciplinari verranno concordati in sede di Consiglio di classe in relazione alla 
programmazione specifica di ciascuna materia e di ciascun docente. Tuttavia l’interdisciplinarietà 
sarà costante tra la storia e la storia della letteratura italiana. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 
didattici 
 
 
 

● Libri di testo 

● Fonti scritte o iconografiche 

● Fotocopie 

● Carte geografiche e storiche 

● LIM 

● Computer/internet 
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 ● CD-ROM 

● Quotidiani 

● Iniziative culturali 

● Eventuali visite guidate al territorio nel caso l’andamento disciplinare della classe lo permetta 

 
Verifiche 
 

Almeno due per periodo per il trimestre e almeno tre per il pentamestre 

● Interrogazioni orali 

● Prove strutturate 

● Prove semistrutturate 
 

Criteri di 
misurazione e 
valutazione 
 

Terrà conto di: 

● valutazione in decimi 

● raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza 

● impegno e partecipazione al dialogo educativo 
Per la valutazione delle interrogazioni la docente ha reso disponibile sul registro elettronico Web 
Spaggiari la griglia di valutazione alla voce Materiale Didattico.  

Attività di 
recupero, 
consolidamento 
e 
potenziamento 

● Esercizi individualizzati 
● Utilizzo di schede sui vari argomenti trattati. 
● Approfondimenti. 
● Lavoro domestico 

 
Castelfranco Veneto, 4 novembre 2018 
 

Prof.ssa Sabrina Cappellotto 
 


