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In accordo con i membri del Dipartimento di Lettere e le Linee Guida del PECUP 2022, 
la programmazione viene improntata in base alle seguenti competenze trasversali:

Ambito generale 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali.

• Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le
esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,
tecnologici e professionali.

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche  con  riferimento  alle  strategie  espressive  e  agli  strumenti  tecnici  della
comunicazione in rete.

Ambito trasversale 

• Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 



FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento  della  Storia  come  campo  scientifico  di  studio  ha  come  finalità  la
conoscenza e l’interpretazione dei fatti, eventi e processi del passato. Esse offrono metodi
e strumenti utili per la comprensione e l’interpretazione del presente. In particolare mira a
fare acquisire le seguenti competenze:
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali;
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona,  della
collettività, dell’ambiente.

METODOLOGIA 

- Flipped lessons, attività di feedback e brainstorming;
-  lezioni  frontali  per fornire a tutta la classe i  contenuti  essenziali  della disciplina (con
mappe concettuali, schemi, riassunti cartacei e/o digitali);
- presentazioni multimediali di ricerche realizzate anche dai singoli alunni o a gruppo;
- lezioni interattive e partecipate;
-  esercitazioni  ed  attività  guidate  in  cui  lo  studente  è  condotto  all’acquisizione  di  un
concetto o di un’abilità attraverso lavori di analisi;
- attività di gruppo e a coppie, confronto collettivo dopo il lavoro di gruppo;
- momenti  di  verifica, attività di  autocorrezione, correzione comune e discussione degli
elaborati e attività di autovalutazione;
- strumenti compensativi e attività mirate per gli studenti che ne abbiano le necessità.

DIDATTICA A DISTANZA 

- video lezioni con utilizzo del libro di testo liquido
- materiale multimediale (audio, video e ppt)
- condivisione e revisione di elaborati domestici, riflessioni e comunicazioni
(liveforum e chat) attraverso la piattaforma Microsoft Teams.



VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari)
La valutazione riguarda sia l’ambito cognitivo che quello non cognitivo.

AMBITO COGNITIVO
- Conoscenza (acquisizione consapevole e organizzata di nozioni, termini, concetti, regole,
procedure, metodi, tecniche applicative)
-  Competenza  (utilizzazione  consapevole  delle  conoscenze  per  eseguire  compiti  e/o
risolvere
problemi in un contesto reale o verosimile)
- Capacità/Abilità (rielaborazione critica e personale delle conoscenze al fine di:
• esprimere valutazioni motivate
• compiere analisi in modo autonomo
• affrontare positivamente situazioni nuove.

AMBITO NON COGNITIVO
- Il comportamento (rispetto delle regole della civile convivenza e delle norme scolastiche)
ed insieme l’interiorizzazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
- La partecipazione (disponibilità a collaborare costruttivamente con i docenti nell’attività
didattica)
- L’impegno (lavoro svolto dallo studente in relazione alle sue possibilità)
La valutazione periodica del profitto si fonda sul conseguimento sia degli obiettivi cognitivi
sia di quelli non cognitivi e anche sulla verifica delle competenze gradualmente acquisite.
Il  profitto  viene  valutato,  tenendo  conto  anche  della  progressione  rispetto  ai  livelli  di
partenza, con voti che vanno da uno a dieci. Quindi, la valutazione sarà sia formativa sia
sommativa e terrà conto anche dell'autovalutazione e dell'autocorrezione.
La verifica dei livelli  raggiunti in relazione agli obiettivi verrà effettuata attraverso prove
orali  (interventi,  interrogazioni  brevi  e  lunghe)  e  produzioni  scritte  (schemi/mappe,
riassunti, prove strutturate e semistrutturate).

Nella  valutazione  si  terranno  in  considerazione  i  livelli  di  acquisizione  dei  seguenti
indicatori:
- Conoscenza dei contenuti disciplinari
- Capacità di esprimersi su di un determinato argomento, utilizzando un lessico
pertinente
- Capacità di sintesi: riassunti e schemi.



PREREQUISITI

- Capacità di attenzione
- Capacità di ascolto
- Capacità di lettura e comprensione
- Capacità di collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio

Competenze dell'asse storico sociale:

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività, dell’ambiente.
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

Competenze chiave di cittadinanza:

• Imparare a imparare
• Saper progettare
• Saper comunicare 
• Collaborare e partecipare
• Agire con responsabilità
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire e interpretare l’informazione



OBIETTIVI

- Conoscenze/comprensione:
   • Conoscere le periodizzazioni fondamentali della preistoria e della storia, il concetto di
      linea del tempo e i diversi sistemi di datazione.
   • Conoscere le diverse fasi storiche e le modalità di gestione dello Stato.
   • Conoscere i sistemi sociali, economici e culturali.
   • Conoscere il lessico specifico Leggere con semplici analisi fonti materiali e
      iconografiche e ricavarne informazioni.
   • Conoscere la struttura di una mappa concettuale.
   • Conoscere le principali tappe dello sviluppo tecnologico.
   • Conoscere eventi e fenomeni storici studiati.

- Abilità:
   • Collocare i fatti nel tempo e nello spazio.
   • Individuare in un fatto/evento la compresenza di diversi livelli (istituzionale-politico,
     sociale, economico) rispetto ad un altro dato storico gli elementi di similarità e/o
     differenza, i nessi causali.
   • Conoscere il lessico tecnico e saperlo utilizzare.

- Obiettivi minimi:
   • Saper leggere e ripetere un argomento con l’ausilio di schemi o mappe.
   • Saper collocare personaggi o eventi sulla linea del tempo e nelle relative civiltà.

CONTENUTI 

   • La crisi dell’impero romano (III secolo) 
   • Il Cristianesimo dalle origini alle persecuzioni
  • Le invasioni barbariche e il crollo dell’impero romano d’ Occidente
   • I regni romano-barbarici e l'impero bizantino
   • L'Italia longobarda e la Chiesa di Roma
   • La nascita dell'Islam e la civiltà arabo-islamica



   • Il sacro romano impero e il feudalesimo
   • I primi regni nazionali e l'impero germanico
   • Le monarchie feudali 
   • La Chiesa e lo scontro tra Papato e Impero
   • La rinascita dell’Occidente
   • Il mediterraneo e le crociate
   • Le repubbliche marinare 
   • I comuni 
   • Il pontificato di Innocenzo III e la politica imperiale di Federico II
   • Il declino dei poteri universali
   • La crisi del Trecento
   • L’ascesa delle monarchie nazionali 
   • La guerra dei Cent’anni 
   • L’Europa Orientale e l’espansione ottomana
   • La nascita degli stati regionali
   • Umanesimo e Rinascimento
   • La scoperta di nuovi mondi 
   • La formazione dei primi imperi coloniali 
   • Economia e società nel Cinquecento
   • La Riforma protestante e la sua diffusione
   • Riforma cattolica e Controriforma
   • L’impero di Carlo V
   • L’Europa tra politica e religione
   • Il Seicento: il secolo del Barocco
   • La guerra dei Trent’anni
   • Tra declino e sviluppo: Spagna, Italia e Olanda
   • La Francia verso l’assolutismo 
   • L’Inghilterra verso la svolta liberale
   



 
Cittadinanza e costituzione

   • Migrazione e integrazione 
   • La libertà di culto 
   • L’istruzione 
   • Le donne: emancipazione e pari opportunità
   • Il diritto al lavoro
   • Dall’impero di Carlo Magno all’Unione Europea
   • La libertà personale 
   • La libertà di iniziativa economica 
   • Arrestare la deforestazione e la desertificazione (Agenda 2030)
   • La libertà di riunione e di associazione
   • Verso un’urbanizzazione sostenibile (Agenda 2030) 
   • La libertà di pensiero e di stampa 
   • La libertà di comunicazione
   • La libertà di movimento
   • Difendere la biodiversità (Agenda 2030) 
   • Assicurare l’accesso all’acqua (Agenda 2030) 
   • La libertà di religione
   • La libertà di ricerca 
   • Promuovere una agricoltura sostenibile (Agenda 2030) 

STRUMENTI

  - libri di testo cartacei e liquidi
  - materiali audiovisivi
  - internet
  - esercitazioni a casa e in classe
  - mappe concettuali e riassunti
  - lettura, analisi e interpretazioni di testi
  - scrittura individuale
  - lavori di gruppo e a coppie



METODOLOGIE

  - Lezione frontale, interattiva e partecipata
  - Esercitazioni scritte di analisi testuale
  - Elaborazione di schemi e mappe concettuali
  - Lezione/applicazione
  - Correzione collettiva

VERIFICHE

   - verifiche orali
   - verifiche scritte
   - prove strutturate a risposta chiusa
   - prove semistrutturate a risposta aperta

LIBRI DI TESTO

A. Brancati, T. Pagliarani, Operazione Storia, vol. II, La Nuova Italia
A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in 100 lezioni, vol. I, La Nuova Italia 

Savona, 11 novembre 2022

La Docente

Mariagrazia Gomba


