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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.
N.B. Quattro delle sei ore settimanali di Lettere stabilite nell’orario di questa classe sono alla quinta
e sesta ora di lezione, ore pertanto non svolte, o svolte solo in minima parte, durante le prime
cinque settimane di scuola a orario ridotto. Questo ha determinato, già alla data di stesura del
presente programma preventivo, una significativa perdita di ore di lezione (trentuno anziché
quarantotto, quelle svolte) e un conseguente necessario ridimensionamento del programma
preventivo, nonché delle attività di verifica di competenze e abilità.

Unità di lavoro 1: Elementi di raccordo con il programma del biennio
(N.B. QUESTA UNITÀ DI LAVORO RICHIEDE UN SIGNIFICATIVO NUMERO DI ORE IN QUANTO GLI ARGOMENTI CHE LA
COMPONGONO SONO STATI SVOLTI NELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO, CON TEMPI RIDOTTI, IN DAD).

Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI


L’area dell’ex Impero Romano d’Occidente tra VI e VIII sec.



Il sistema feudale



Il Sacro Romano Impero



Istituzioni, dimensione religiosa, economia e società nell’Alto Medioevo
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Individuazione obiettivi minimi
-

Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politico-istituzionali scaturiti dalla
caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

Unità di lavoro 2: Nuovi poteri e strutture politiche
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI


La nascita dell’Impero germanico e dei regni di Francia e di Inghilterra



Lo scontro Papato – Impero



Le crociate

Individuazione obiettivi minimi
-

Riconoscere lo sviluppo storico dell’istituzione della Chiesa

-

Analizzare sistemi di pensiero contrapposti, riconducibili al potere del Papato e
dell’Imperatore

Unità di lavoro 3: Dopo l’anno 1000: crescita ed espansione
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI


L’aumento demografico e il progresso agricolo



La nuova organizzazione delle città



I Comuni e la penisola italiana



Lo scontro tra i Comuni e l’Impero

Individuazione obiettivi minimi
-

Conoscere gli sviluppi delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento

-

Comprendere il significato di rinascita culturale legata alla città

-

Riconoscere lo sviluppo storico delle istituzioni presenti nel Comune

Unità di lavoro 4: Crisi e trasformazioni tra ‘300 e ‘400
Periodo: Dicembre - Gennaio
ARGOMENTI


La crisi del papato



La nuova fisionomia dell’Impero
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La grande peste



La Spagna verso l’unificazione territoriale



Ad est dell’Europa: la fine di Bisanzio; gli Ottomani



Signorie e Stati territoriali

Individuazione obiettivi minimi
-

Comprendere le cause profonde alla base del declino dei poteri universali

-

Comprendere i legami tra carestie, guerre e pestilenze

-

Riconoscere le trasformazioni intervenute nella divisione storico-geografico italiana

Unità di lavoro 5: Tra Quattrocento e Cinquecento: le nuove misure del
mondo
Periodo: Febbraio
ARGOMENTI


Il mondo nuovo: scoperte e conquiste



Le trasformazioni economiche e sociali dell’Europa

Individuazione obiettivi minimi
-

Riconoscere gli effetti delle scoperte ed individuare gli intrecci tra geografia, economia e
politica

-

Confrontare usi e costumi di civiltà diverse

Unità di lavoro 6: Riforma protestante e Controriforma cattolica
Periodo: Marzo
ARGOMENTI


Lutero e la rottura con la Chiesa di Roma



La Riforma nel resto dell’Europa: il caso inglese



La Controriforma e il Concilio di Trento

Individuazione obiettivi minimi
-

Capire le motivazioni degli scontri religiosi

-

Riconoscere lo sviluppo storico della Chiesa Cattolica e comprendere le diversità rispetto al
Protestantesimo

-

Confrontare i diversi movimenti riformatori e individuare gli effetti della Riforma
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Unità di lavoro 7: La formazione dell’Europa moderna
Periodo: Aprile
ARGOMENTI


L’impero di Carlo V



La Spagna di Filippo II



L’Inghilterra di Elisabetta I

Individuazione obiettivi minimi
-

Individuare gli sviluppi dei maggiori stati europei e le cause delle loro crisi e delle loro
ascese

Unità di lavoro 8: Il Seicento
Periodo: Maggio
ARGOMENTI


Crisi demografica ed economica



La nascita della scienza moderna



L’Italia sotto l’egemonia spagnola



La guerra civile in Inghilterra

Individuazione obiettivi minimi
-

Individuare i cambiamenti culturali – politico – istituzionali in rapporto alla rivoluzione
scientifica del ‘600

-

Analizzare con testi fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e
tecnologiche

-

Individuare gli aspetti politici, religiosi ed economici che caratterizzano Assolutismo e
Liberalismo.

Strumenti e metodologie didattiche
Libro di testo:
Brancati, Pagliarani – Storia in movimento Vol. I
Dispense, Lim, contenuti digitali del Web, applicazioni dedicate alla didattica
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Tipologie e numero di verifiche
In ogni periodo almeno due prove secondo varie tipologie di prova (interrogazione orale, prove
scritte strutturate o semistrutturate, test a risposta multipla o vero/falso, domande a risposta
aperta).

Criteri di valutazione
Livello raggiunto in ordine alle conoscenze, abilità e competenze.
Capacità di esposizione chiara, corretta, ordinata.
Utilizzo del lessico specifico della disciplina.
Capacità di sviluppo ed approfondimento dei contenuti.
Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.
Ordine ed aspetto grafico degli elaborati scritti.
Rispetto delle consegne.
Progressione e livello d’impegno dello studente.

EDUCAZIONE CIVICA
Periodo: intero anno scolastico
ARGOMENTI


Nucleo tematico 1 (Costituzione, Diritto, Legalità e Solidarietà)
-

Lo Stato e l’economia: dall’economia chiusa curtense alla libertà di iniziativa economica
legata alla crescita e all’espansione delle città, del mondo mercantile comunale.

-

Il concetto di libertà personale. Il caso inglese: la Magna Charta e la nascita del sistema
parlamentare.



Nucleo tematico 2 (Sviluppo sostenibile, Dignità e diritti umani, Ed. Ambientale, Conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio)
-

Analisi di un’opera d’arte: Ambrogio Lorenzetti, “Allegoria del Buon Governo”. Riflessione sul
Bene Comune

-

Educazione al senso di responsabilità e alla partecipazione, contro l’indifferentismo e
l’individualismo (Gli ignavi nell’inferno di Dante, “Sulla stessa barca” dal discorso di
Calamandrei all’Università di Milano nel gennaio del 1955, “Odio gli indifferenti” di Gramsci)



Nucleo tematico 3 (Cittadinanza digitale)
-

Doveri e responsabilità del cittadino digitale.

Verona, 7/11/2020

Firma del docente
Chiara Maria Caliari
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