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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

COMPRENDERE CHE LA STORIA
È UN PROCESSO DI
RICOSTRUZIONE DEL PASSATO
CHE MUOVE DALLE DOMANDE
DEL PRESENTE.

Lo studente è in grado di:

- collocare nello spazio gli eventi
individuando possibili nessi tra eventi
storici e caratteristiche geografiche di un
territorio;

- riconoscere i diversi tipi di fonte e utilizzarli
per ricavare informazioni relative a una
ricerca tematica per porsi domande e
formulare ipotesi e ricostruire fatti o eventi
esperiti o lontani nel passato;

- utilizzare testi e fonti di vario tipo,
ponendosi delle domande, per ricavare
informazioni storiche.

Lo studente:

- comprende che la storia è un
processo di ricostruzione del
passato che muove dalle domande
del presente.

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

Lo studente è in grado di:

- utilizzare il linguaggio specifico nella
produzione di semplici testi storici;

- fruire di archivi, musei, biblioteche,
monumenti, centri storici presenti sul
territorio, riconoscendone la funzione di
conservazione della storia e della memoria;

- riconoscere nel territorio tracce e reperti
della storia passata e comprendere che la
“grande storia”, studiata sui libri di testo, è
riscontrabile anche nel territorio in cui vive,
anche sotto forma di tracce e fonti di vario

Lo studente conosce:

- il testo storico;

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



tipo;

- utilizzare le fonti storiche per pervenire ad
un quadro di storia locale;

- collocare fatti e eventi della storia locale;

- ricostruire, con la mediazione
dell’insegnante, periodi significativi della
storia locale, attraverso l’analisi di
documenti e testimonianze dirette.

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

Lo studente è in grado di:

- riconoscere gli aspetti costitutivi di un
quadro di civiltà: popolo/gruppo umano
(chi), dove (territorio/ambiente), quando
(linea del tempo), organizzazione sociale e
politica, religione, economia, arte, la
cultura e la vita quotidiana;

- comprendere che i bisogni via via più
complessi dei gruppi umani determinano
l’evoluzione delle forme di organizzazione
sociale: società nomadi / società stanziali…;

- utilizzare il linguaggio specifico e alcuni
concetti in modo appropriato;

- comprendere e utilizzare i concetti di
monarchia, oligarchia, democrazia, impero,
repubblica… (con riferimento anche alle
attuali tipologie delle forme di governo dei
diversi stati del mondo);

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

- le componenti delle società
organizzate e i concetti correlati:
vita materiale (rapporto
uomo-ambiente, strumenti e
tecnologie) economia,
organizzazione sociale, religione,
cultura;

- i concetti correlati a vita materiale
(economia di sussistenza, …),
economia (agricoltura, industria,
commercio, baratto, moneta),
organizzazione sociale (famiglia,
tribù, clan, villaggio, città, divisione
del lavoro, classe sociale, …),
organizzazione politica e
istituzionale (monarchia, impero,
stato, repubblica, …).



- individuare semplici relazioni causali;

- riconoscere i modi di produzione
(agricoltura, artigianato, commercio), i
rapporti di produzione, i consumi.

COMPRENDERE FENOMENI
RELATIVI AL PASSATO E ALLA
CONTEMPORANEITÀ.

Lo studente è in grado di:

- collegare un fatto o un evento della storia
umana ai diversi contesti spaziali e
temporali, orientandosi su carte
geografiche e storiche;

- ricostruire e posizionare macro fenomeni
sulla linea del tempo;

- riconoscere la contemporaneità fra diversi
eventi, segnando graficamente sulla linea
del tempo la coesistenza di più civiltà;

- collegare fatti e fenomeni di uno stesso
periodo per formulare ipotesi di
spiegazione degli eventi e di
trasformazione di molte situazioni (guerre
e fame; castelli, villaggi e viabilità;
commercio, nuovi lavori e denaro);

- rilevare i cambiamenti e le permanenze
nelle diverse civiltà (elementi di lunga
durata [es. coltivazione della terra, struttura
del potere …] e trasformazioni [guerre,
rivoluzioni …]);

- individuare rapporti di causa – effetto in
singoli eventi storici;

Lo studente conosce:

- gli aspetti fondamentali di storia
antica, storia medievale, le civiltà
studiate, storia locale (per i periodi
considerati);

- i processi fondamentali relativi alla
storia italiana, europea e locale;

- l’uso della linea del tempo;

- la cronologia essenziale della storia
medievale studiata (con alcune
date paradigmatiche).



- esporre le conoscenze, operando
collegamenti, utilizzando un linguaggio
specifico di base.

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.

Lo studente è in grado di:

- confrontare quadri di civiltà e riconoscere
somiglianze e differenze (per i periodi
considerati).

Lo studente conosce:

- le principali periodizzazioni della
storiografia occidentale, con
alcune date paradigmatiche e
periodizzanti.

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 è in grado di:

- compiere confronti e individuare
collegamenti tra fenomeni del mondo
attuale e analoghi fenomeni del passato;

- individuare sul territorio, locale e non, con
l’aiuto dell’insegnante, la stratificazione di
molte storie (attraverso toponimi,
monumenti, paesaggio agrario, castelli,
edifici sacri e pubblici ecc.);

- utilizzare una scaletta per una esposizione
orale ordinata e completa.

Lo studente conosce:

- vari contesti: aspetti del patrimonio
culturale locale, nazionale e delle
civiltà studiate;

- i luoghi della memoria
dell’ambiente in cui vive e del
territorio da cui proviene;

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



CONTENUTI

Testi adottati

M. Morpurgo, A. Marzo Magno, G. Recalcati, Reporter. La storia da vicino. Vol. 1, (Pearson)

- Introduzione alla storia (tipologia di fonti, periodizzazioni, uso della linea del tempo);

- la crisi dell’Impero romano e la sua fine;

- le invasioni germaniche e l’Impero Bizantino;

- i Longobardi  e il monachesimo;

- Carlo Magno e la rinascita carolingia;

- la società feudale;

- le nuove invasioni dell’XI secolo;

- la rinascita del Basso Medioevo;

- lo scontro tra Chiesa e Papato;

- la crisi del Trecento (peste nera);

- il Quattrocento (monarchie europee e signorie italiane).



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.

Nella valutazione verranno utilizzati i seguenti criteri: livello di partenza, impegno, partecipazione, costanza e completezza
nello svolgimento dei compiti, raggiungimento delle competenze richieste, progresso rispetto al livello di partenza.

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

METODI e STRUMENTI

- Presentazione dei contenuti e delle richieste delle attività didattiche proposte;

- Preconoscenze degli alunni sugli argomenti trattati;

- Lezioni frontali con realizzazione di schemi e mappe;

- Visione di video, documentari, film;

- Lavori di coppia o di gruppo (peer tutoring e cooperative learning);

- Ricerche individuali (ricerca ed esposizione);

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



Folgaria, 5 novembre 2021

Le docenti,

prof.ssa Anna Regolini

prof.ssa Rosellina Pizzo


