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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

COMPRENDERE CHE LA STORIA È
UN PROCESSO DI RICOSTRUZIONE
DEL PASSATO CHE MUOVE DALLE
DOMANDE DEL PRESENTE E,
UTILIZZANDO STRUMENTI E
PROCEDURE, PERVENIRE A UNA
CONOSCENZA DI FENOMENI
STORICI ED EVENTI,
CONDIZIONATA DALLA
TIPOLOGIA E DALLA
DISPONIBILITÀ DELLE FONTI E
SOGGETTA A CONTINUI SVILUPPI.

Lo studente è in grado di:

- individuare un tema, classificare le informazioni e
tematizzarle;

- formulare problemi, costruire semplici ipotesi di
ricerca e verificarle;

- attribuire una datazione e di disporre le informazioni
cronologicamente riconoscendo successioni e
contemporaneità;

- individuare relazioni causali tra i fenomeni e
spiegarle;

- organizzare le informazioni e le ipotesi di ricerca
nella produzione di un testo utilizzando il linguaggio
specifico.

Lo studente:

- conosce il metodo storico;

- l’uso di testi storici e storiografici;

- la tipologia e la classificazione delle fonti;

- le informazioni principali che si possono
cogliere dalle fonti;

- le modalità di produzione di un testo storico.

UTILIZZARE I PROCEDIMENTI
DEL METODO STORIOGRAFICO E
IL LAVORO SU FONTI PER
COMPIERE SEMPLICI
OPERAZIONI DI RICERCA
STORICA, CON PARTICOLARE
ATTENZIONE ALL’AMBITO
LOCALE.

Lo studente è in grado di:

- riconoscere le diverse tipologie di fonti e i relativi
linguaggi;

- compiere operazioni su fonti predisposte
dall’insegnante (ricavare informazioni, confrontare,
costruire schemi per organizzare le fonti);

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche, ricavando informazioni
su eventi storici di diverse epoche e differenti aree
geografiche;

- compiere operazioni mirate sul testo storico e sul
manuale;

Lo studente conosce:

- tipologie di fonti (materiale, scritta, orale,
iconografica..);

- lo scopo di testi storici e storiografici;

- la funzione di musei, archivi, biblioteche,
monumenti, centri storici.



- fruire di musei, archivi, monumenti, siti archeologici
e centri storici delle regioni italiane;

- reperire, se guidato, informazioni storiche e
persistenze in espressioni musicali, artistiche,
cinematografiche, teatrali;

- utilizzare la rete web per ricavare informazioni.

In ambito locale, guidato dall’insegnante, sa:

- compiere ricerche sul passato del proprio ambiente;
ricostruisce fatti, eventi e tappe significative della
storia locale;

- Individualizzare e analizzare, attraverso visite
guidate, fonti di vario tipo presenti sul territorio.

RICONOSCERE LE COMPONENTI
COSTITUTIVE DELLE SOCIETÀ
ORGANIZZATE — ECONOMIA,
ORGANIZZAZIONE SOCIALE,
POLITICA, ISTITUZIONALE,
CULTURA — E LE LORO
INTERDIPENDENZE.

Lo studente è in grado di:

- riconoscere il rapporto tra uomo e ambiente e quali
risposte gli uomini hanno trovato per soddisfare i
propri bisogni di sussistenza e sopravvivenza (vita
materiale);

- riconoscere i modi di produzione (agricoltura e
industria), i rapporti di produzione, i consumi
(economia);

- riconoscere i modi in cui sono organizzati i gruppi
umani e come sono regolati i rapporti fra gli uomini
(società);

- riconoscere le modalità secondo cui si organizza il
potere (politica);

- cogliere elementi di analogia e di differenza tra le
espressioni culturali dei vari popoli (letteratura,

Lo studente conosce, in riferimento alle civiltà
e società studiate:

- le componenti delle società organizzate: età
materiale, economia, organizzazione sociale,
organizzazione politica-istituzionale,
religione, cultura;

- Il linguaggio specifico.



forme d’arte architettura);

- comprende e utilizza, in modo adeguato all’età il
linguaggio specifico.

COMPRENDERE FENOMENI
RELATIVI AL PASSATO E ALLA
CONTEMPORANEITÀ, LI SA
CONTESTUALIZZARE NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO, SA
COGLIERE RELAZIONI CAUSALI E
INTERRELAZIONI.

Lo studente è in grado di:

- collocare secondo le coordinate spazio-temporali i
più rilevanti eventi storici;

- correlare i vari aspetti dell’organizzazione delle
società;

- riconoscere i fenomeni di lunga durata e gli eventi.

Lo studente conosce:

- i processi fondamentali  (collocazione
spazio-temporale, periodizzazioni,
componenti dell’organizzazione della
società, grandi eventi e macro
trasformazioni) relativi a: storia italiana,
storia dell’Europa, storia mondiale (gli
aspetti e i momenti fondamentali dei periodi
storici analizzati).

OPERARE CONFRONTI TRA LE
VARIE MODALITÀ CON CUI GLI
UOMINI NEL TEMPO HANNO DATO
RISPOSTA AI LORO BISOGNI E
PROBLEMI E HANNO COSTITUITO
ORGANIZZAZIONI SOCIALI E
POLITICHE DIVERSE TRA LORO,
RILEVANDO NEL PROCESSO
STORICO PERMANENZE E
MUTAMENTI.

Lo studente è in grado di:

- confrontare fenomeni;

- esporre le conoscenze utilizzando un linguaggio
appropriato;

- distinguere tra storia locale, regionale, nazionale,
europea, sa coglierne le connessioni, nonché le
principali differenze;

- esporre le conoscenze operando collegamenti e
argomentando le proprie riflessioni;

- riconoscere nel processo storico le permanenze e i
mutamenti.

In ambito locale:

- ricostruisce, con la mediazione dell’insegnante,
periodi significativi della storia locale attraverso

Lo studente conosce:

- la storia locale, i principali sviluppi storici
che hanno coinvolto il proprio territorio;

- le principali periodizzazioni e cronologia
essenziale della storia occidentale.



l’analisi di documenti e testimonianze dirette;

- riconosce nel territorio tracce e reperti della storia.

UTILIZZARE CONOSCENZE E
ABILITÀ PER ORIENTARSI NEL
PRESENTE, PER COMPRENDERE I
PROBLEMI FONDAMENTALI DEL
MONDO CONTEMPORANEO, PER
SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI
CRITICI E CONSAPEVOLI
[RACCORDO CON L’EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA].

Lo studente sa:

- stabilire connessioni tra passato e presente;

- riconoscere in aspetti e problemi di oggi le radici
storiche che li hanno determinati;

- usare le conoscenze apprese per comprendere
opinioni e culture diverse e capire i problemi
fondamentali del mondo odierno;

- formulare opinioni personali su aspetti della civiltà
contemporanea, argomentando e difendendo le
proprie idee;

- collegare aspetti del patrimonio culturale, locale,
italiano e mondiale con i temi studiati;

- comprendere il cambiamento in relazione agli usi,
alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con
la propria esperienza personale.

Lo studente conosce:

- le principali tappe dello sviluppo
dell’innovazione tecnico-scientifica e della
conseguente innovazione tecnologica;

- aspetti del patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità;

- i luoghi della memoria del proprio ambiente
e del territorio in cui vive.



CONTENUTI

Testi adottati

A. Morpurgo, A. Marzo Magno, G. Recalcati, Reporter. La storia da vicino, vol. 2 (Pearson)

- Le esplorazioni geografiche, le civiltà precolombiane e la conquista dell’America;

- Riforma e Controriforma;

- l’Europa tra Cinquecento e Seicento (l’Europa del XVI sec, Carlo V,la tratta degli schiavi, il commercio triangolare, la Guerra dei Trent’anni e la pace
di Westfalia);

- il Seicento, politica e cultura (la monarchia assoluta francese, la monarchia costituzionale inglese, la nascita del metodo scientifico sperimentale);

- il Settecento, secolo di rivoluzioni (Illuminismo e dispotismo illuminato, rivoluzione agricola, rivoluzione industriale, rivoluzione americana,
rivoluzione francese);

- Napoleone Bonaparte;

- la Restaurazione;

- il Risorgimento italiano.

VERIFICHE e VALUTAZIONE

- Verifiche scritte (risposta aperta, risposta multipla, vero o falso, testo a completamento, descrizione di immagini/cartine, linea del tempo..);

- Verifiche orali (interrogazioni);

- Esposizioni orali di approfondimenti/ricerche (anche realizzate con supporti digitali);

- Momenti di condivisione, intervento e dialogo durante le lezioni;



- Controllo dei compiti e dei quaderni.

La valutazione terrà conto del livello di partenza di ciascun alunno, dell’impegno e della partecipazione alle attività, della costanza e completezza nello
svolgimento dei compiti, del raggiungimento delle competenze richieste e dei progressi negli apprendimenti.

Per gli alunni con BES la valutazione sarà individualizzata in base ai percorsi previsti.

METODI e STRUMENTI

La lezione frontale verrà alternata a lezioni di tipo partecipato, utilizzando in particolare:

- Schemi e mappe alla lavagna o su supporto digitale per integrare la lezione

- Visione di video, documentari, film di approfondimento sugli argomenti trattati

- Domande stimolo per il ripasso

- Momenti di condivisione

- Lavori di gruppo a casa e in classe, sfruttando la disposizione a isola dei banchi

- Lavori individuali (ricerche di approfondimento);

- Controllo e correzione dei compiti e dei quaderni;

- Uso del libro di testo e sintesi degli argomenti  (metodo di studio).

Lavarone, 20 novembre 2021

Il docente,

Michele Sartori


