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Analisi della situazione iniziale 
La classe può essere presentata attraverso l’individuazione di due fasce di livello: 

La prima, più cospicua, contiene alunni motivati, sostenuti da soddisfacente preparazione di base e 

adeguate capacità di assimilazione critica e consapevole dei contenuti, aperti al dialogo, e assidui 

nell’impegno. 

La seconda, è costituita da alcuni alunni, che emergono rispetto agli altri per una maggiore capacità 

intuitiva, per un più spiccato senso critico nella ricezione dei contenuti, che trova salde fondamenta in 

una più completa e articolata conoscenza degli elementi basilari della disciplina, che sanno mettere a 

frutto durante lo svolgimento delle lezioni, producendo interventi pertinenti e di approfondimento.  

 

La redazione della presente programmazione è stata effettuata in considerazione dei livelli di partenza 

della classe e prevede l’indicazione di quanto io docente mi propongo di far conseguire agli alunni in 

termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

Competenze 
 sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale; 

 saper ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici; 

 saper fornire un semplice giudizio critico su fenomeni e processi; 

 saper interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende che lo hanno preceduto. 

 

Abilità 
 sapere presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale, culturale;   

 saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 

storico-culturali;   

 saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche diverse; 

 saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale;   

 saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici;   

 saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia per individuare e descrivere continuità e 

mutamenti; 

 saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più significativi dell’età Medioevale quali 

radici del presente. 
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Conoscenze 
 conoscere in modo significativo fatti, fenomeni, processi, vita quotidiana dei diversi periodi 

storici  conoscere i termini specifici della storia e della storiografia;   

 dimostrare di aver conoscenza degli strumenti principali della ricerca storica (documenti scritti, 

fonti artistiche e fotografiche, tecniche di ricerca sociale);  

 conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e 

dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo, nelle prospettive diacronica e sincronica. 

 

Percorsi Tempi previsti 
Introduzione al Medioevo:  

1. Dalla caduta dell’Impero d’Occidente alla formazione 

dei Regni romano-barbarici. 

2. Il ruolo della Chiesa cattolica. Origini del 

monachesimo.  

3. L'Islam e l'Impero degli Arabi. 

4. Ostrogoti e Longobardi in Italia.  

5. Carlo Magno e l'Europa dei suoi tempi. 

L'organizzazione feudale: campagne, città, castelli, 

abbazie e vescovati. Il sistema curtense. 

6. Papato e Impero in lotta per la supremazia politica.   
7. I Normanni.  

 

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione   

Settembre/Ottobre/inizio 

Novembre 

1. Il delinearsi d'una nuova vita dopo il Mille e i suoi 

fattori. Il Comune italiano. Movimenti religiosi e sette 

ereticali.  

2. Lo Scisma d’Oriente. L’Impero d’Oriente. Le Crociate.  

3. Gli Svevi, il Papato e i Comuni. 

4. I Mongoli. Gli Ottomani. 

 

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione                                                

Novembre 

1. Il Trecento: Peste. Crisi economica.  

2. Il declino del Papato e dell'Impero come forze politiche 

universalistiche.  

3. Guerra dei Cent’anni e delle Due Rose.  

4. Signorie, Stati Regionali e Monarchie 

Nazionali, tra il ‘300 ed il ‘500 

 

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione                                                

Dicembre 

1. Umanesimo e Rinascimento 

2. Le scoperte geografiche e le loro conseguenze 

nella vita mondiale. 

3. La crisi dell'equilibrio politico italiano (le 

guerre d’Italia) e le guerre di predominio in 

Europa. Carlo V. 

Gennaio 
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Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione                                                

1. Riforma Protestante  

2. Controriforma Cattolica 

 

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione                                                

Febbraio 

1. Le guerre di religione  

2. L’età di Filippo II e di Elisabetta I  

3. la Guerra dei Trent’anni 

 

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione                                                

Marzo 

1. Giusnaturalismo 

2. L’Inghilterra seicentesca e  le Rivoluzioni Inglesi   

 

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione                                                

Aprile 

 

1. La Francia da Enrico IV a Luigi XIV 

 

Approfondimenti di storia, cittadinanza, costituzione                                                

Maggio 

 

Strumenti 
Gli strumenti didattici utilizzati saranno i seguenti:  

 il testo in adozione: Zagrebelsky, Storia e Identità Vol.1° ed. Einaudi; 

 altri libri; 

 la LIM; 

 i testi integrativi offerti dalla biblioteca d’Istituto e dalle Biblioteche pubbliche;  

 dispense, file e schemi realizzati dall’insegnante. 

 

SPAZI  

 Aula,  

 laboratorio multimediale,  

 biblioteca d’istituto,  

 eventuali uscite didattiche in Biblioteche pubbliche, a Musei storici, a mostre estemporanee o a 

località di significativa rilevanza per lo svolgimento del programma.  

 

METODI  

Può essere utilizzata, in rapporto agli obiettivi, una varietà di metodi e di strumenti: lezione frontale, 

lezione dialogata, schemi, mappe, letture ed interpretazioni guidate di fonti documentarie e testi di 

vario genere, compresi articoli di giornale, di immagini, di video, discussioni, ricerche e 

approfondimenti individuali e di gruppo.  

L’attività sarà supportata dall’utilizzo della LIM. Si prevedono anche uscite didattiche, visite a mostre, 

a musei, partecipazione a conferenze, a spettacoli di argomento storico. Alcuni temi cruciali saranno 

oggetto di trattazione interdisciplinare. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Si prevedono prove scritte sotto forma di test strutturati, test semistrutturati e a risposta aperta, e prove 

orali. Le verifiche orali saranno articolate nell’esposizione ragionata degli argomenti del programma, 
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nella lettura di testi storico-bibliografici, nella precisazioni delle fonti. Secondo quanto concordato nel 

Dipartimento, si svolgeranno: almeno due verifiche nel trimestre e tre verifiche nel pentamestre sotto 

forma di colloquio e/o test scritto, valide entrambe per il voto dell’orale, con votazioni dall’1 al 10.  

La valutazione terrà conto delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:  

a) conoscenza degli argomenti di studio;  

b) saper organizzare e riferire le conoscenze in modo corretto e coerente;  

c) saper rielaborare in modo autonomo, operando collegamenti consequenziali.  

La valutazione terrà conto inoltre del livello della classe e del livello di partenza dell’allievo. Il livello 

di sufficienza è definito dal possesso ad un livello essenziale delle conoscenze, delle competenze 

indicate ai punti a) e b) alle quali, gradualmente, andranno ad aggiungersi anche le abilità del punto c). 

Si rimanda alla griglia di valutazione del colloquio orale e a quella della terza prova valida per la 

valutazione dei test scritti a domanda aperta.  

Per quanto riguarda i test strutturati, verrà assegnato un punteggio per ogni richiesta. Si attribuirà la 

sufficienza al raggiungimento dei 2/3 del punteggio totale.  

 

CRITERI E MODALITÀ DI RECUPERO  

Il superamento delle difficoltà riscontrate sarà favorito dalle attività di recupero in orario curricolare, a 

classe intera, come fase dell’attività didattica; tali attività verranno puntualmente indicate nel registro 

personale e di classe, distinte per tipologia (attività di recupero, ossia ripresa e approfondimento di 

contenuti, con svolgimento di esercizi specifici; verifica orale o verifica scritta di recupero, con 

l’indicazione degli alunni interessati). Gli allievi potranno anche usufruire, qualora sia disponibile, 

dell’attività di sportello organizzata dalla scuola. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI FILOSOFIA E STORIA 

 
Lo Studente .......................................... dimostra: Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente  

Indicatori 0 - 3 

Del tutto 

insufficiente 

4 

Gravemente 

insufficiente 

5 

Insufficiente 

6 

Sufficiente 

7 

Discreto 

8 

Buono 

9 - 10 

Ottimo 

Somma 

dei 

punteggi 

parziali 

1- Conoscenza dei 

temi e problemi 

affrontati 

        

2- Capacità di 

esposizione degli 

argomenti in 

modo pertinente, 

corretto e coerente 

        

3- Capacità di 

utilizzare termini e 

concetti 

specifici 

        

4- Capacità di sintesi 

nella esposizione dei 

contenuti 

        

5- Capacità di analisi 

dei temi e problemi 

proposti 

        

6- Competenza della 

rielaborazione 
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autonoma 

dei contenuti 

7- Competenza nel 

collegare, utilizzare e 

integrare le 

conoscenze acquisite 

        

8- Competenza 

nell’esprimere giudizi 

critici 

in modo pertinente e 

argomentato 

        

 
Voto complessivo ottenuto sommando i punteggi riguardanti gli indicatori prescelti e dividendo per il numero 

degli indicatori utilizzati, arrotondando se necessario. 

 

Melfi                                                                                       La docente 
                                                                                     Prof.ssa Maria Buonadonna 

                                                                         ________________________________ 

 


