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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 3ª
SEZIONE: BLI
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: MASSARELLI Raffaella
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

n. 2 ore settimanali

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Storico Sociale
La programmazione è pensata nell’ottica di un percorso che accompagni gli studenti ad interrogare il
passato nella consapevolezza delle sfide del presente e a crescere come cittadini attivi e “respons-abili”
nell’oggi in quanto, coscientemente, frutto degli effetti del passato, più precisamente in quanto “forza
(sempre critica) del e dal passato”, rivolti verso/ed impegnati a costruire l’”in-attualità” di un futuro in cui le
narrazioni siano sotto il segno del rispetto dei diritti e della dignità di ogni essere umano. Si tratta di
accompagnarli a/o consolidare un approccio alla storia non come semplici spettatori del passato
(consumatori di notizie), ma come soggetti capaci di interrogare e interpretare, attenti alla molteplicità e
complessità di forze e interessi coinvolti nei fenomeni storici e alla complessità di prospettive di
interpretazione della storia. In questo quadro si inserisce l’impegno, condiviso con il Consiglio di classe, ad
operare – laddove possibile ed efficace – in modalità interdisciplinari. In questi obiettivi e in questa ottica si
radica la scelta di osservare – nell’attenzione alle strutture e alle strategie economiche e politiche - la storia
“dal basso”, dagli uomini e donne realmente viventi che hanno lottato, faticato, sofferto, aiutando gli
studenti a cogliere la forza vitale e critica del passato, coinvolgendo le diverse dimensioni del loro percorso
di crescita, nel rispetto del rigore necessario e della scientificità specifica della disciplina.
3BLI Classe WEB -La programmazione fa proprie le finalità didattico - formative, gli obiettivi trasversali, le
competenze e le abilità previste per le “Classi WEB” e condivise con il Consiglio di classe. Le indicazioni
condivise nel Consiglio guideranno e costantemente costituiranno criterio di confronto nell’impegno di
favorire un utilizzo consapevole e ragionato degli strumenti digitali nell’apprendimento, nella
comunicazione e nella partecipazione all’attività, alla vita e alla crescita del gruppo classe.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE
1. Essere in grado di inquadrare eventi
e movimenti nei contesti economici,
sociali e culturali in cui sorgono e si
sviluppano

ABILITA’/CAPACITA’
1. Utilizzare il lessico e le e categorie specifiche della
disciplina in modo appropriato
2. Saper ripercorrere le interazioni tra soggetti singoli e
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2. Riconoscere le interrelazioni tra
eventi
storici,
condizioni
economiche e sociali e fenomeni
letterari, scientifici, antropologici
3. Essere in grado di identificare e
presentare
percorsi
tematici
diacronici
4. Essere in grado di esporre le
conoscenze
in modo chiaro,
ordinato, pertinente
5. Essere in grado di analizzare fonti
e/o documenti storiografici
compiendo le seguenti operazioni:
- Contestualizzare
- Enucleare i concetti e i termini
chiave
- Individuare i nuclei tematici
portanti/la tesi di fondo
- Individuare le principali
motivazioni a supporto della/e
tesi sostenute

collettivi riconoscendo gli interessi materiali in
campo, i ruoli delle istituzioni e gli intrecci politici
sociali e culturali implicati
3. Rielaborare e collegare le conoscenze in modo
adeguato e coerente anche a livello inter-disciplinare
4. Acquisire e dimostrare consapevolezza della
complessità e problematicità delle questioni storiche
5. Accostare e studiare fonti, documenti e testi
storiografici con un corretto approccio interpretativo
e ponendo esplicita attenzione al contesto e alla
prospettiva di essi
6. Saper utilizzare con consapevolezza critica gli
strumenti della multimedialità nel lavoro scolastico

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

1.
La società feudale
all’inizio di un nuovo
millennio

-

2.
Poteri universali in
conflitto e “nuovi”
conflitti

-

-

3.
Rinascita economica e
crescita demografica
dopo il Mille

4.
Processi di
trasformazione nei
secoli XII e XIII

-

5.
Le Monarchie
occidentali e Impero
tra duecento e

-

Il feudalesimo: caratteri fondanti – società
ed economia
La disgregazione dell’impero carolingio
L’impero di Ottone I
Il problema dell’autorità nella Chiesa e lo
scisma d’Oriente
Le conquiste normanne
Decadenza della Chiesa e riforma religiosa
La lotta per le investiture
Il mondo islamico, impero bizantino e le
crociate
Le ragioni della crescita demografica e della
ripresa economica
Innovazioni in agricoltura metodi e tecniche
I commerci e le fiere
La rinascita delle città
Le città marinare
Origine, evoluzione politica, organizzazione
sociale ed economica dei Comuni
Lo scontro tra i Comuni e l’Impero – la
politica di Federico Barbarossa
Nascita , questioni e organizzazione degli
studi delle Università
Movimenti religiosi tra rinnovamento e
dissenso
Il Regno di Francia
La conquista normanna e il Regno di
Inghilterra
Il contrasto tra Francia e Inghilterra –

TEMPI
settembre /ottobre

ottobre

ottobre

novembre dicembre

dicembre -
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trecento “sovranità” e
potere

6.
Crisi, Poteri e
Trasformazioni nei
secolo XIV e XV

7
Nuovi mondi
geopolitica e
geoeconomia

8.
Riforma protestante Riforma e
Controriforma
cattolica

9.
L’Europa tra
frammentazione e
progetto
universalistico
10.
Il Seicento: economia
tra crisi e sviluppo,
progresso scientifico e

Bouvines: conseguenze
La Magna Charta Libertatum
il primo Parlamento inglese
Federico II: progetto politico, economia,
cultura Università legislazione architettura –
le Costituzioni Melfitane
La crisi del trecento cause e conseguenze
economiche e sociali
- Popolazione, risorse e ambiente
- Cause ed effetti della crisi - Il ritorno della
carestia e della peste - le reazioni alla
peste -le rivolte contadine
- Risvolti economici della crisi
Papato Impero e monarchie Nazionali
- La crisi dei poteri universali (Impero e
Chiesa) – le concezioni del potere
- Lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello
- Francia e Inghilterra nella guerra dei Cento
anni – il rafforzamento delle monarchie
nazionali
- Unificazione e monarchia Spagnola –
inquisizione e intolleranza
Lo scenario italiano
- Signorie e Principati
- La cultura umanistico rinascimentale
(antropologia/dignità dell’uomo, pensiero
politico, la natura, le comunicazioni)
L’espansione ottomana
- I Turchi ottomani e la conquista di
Costantinopoli
- Le vie commerciali nei secoli XIV e XV
- Le esplorazioni e le scoperte geografiche:
premesse culturali e ragioni economiche
- Le civiltà precolombiane
- La conquista – i metodi delle conquista
- Il dibattito Sepuveda Las Casas
- Le conseguenze della conquista
- La Riforma Luterana: radici , principi identità
- Portata e risvolti sociali e politici
- Il Calvinismo: implicazioni economiche e
sociali e politiche Etica protestante e spirito
del capitalismo
- L’Anglicanesimo implicazioni economiche
sociali e politiche
- La risposta cattolica alla Riforma Riforma e
Controriforma cattolica
- Il progetto e l’azione politica di Carlo V
- La Spagna di Filippo II
- L’Inghilterra di Elisabetta I
- Le “guerre di religione” in Francia . l’Editto di
Nantes e il rapporto Stato religione
-

-

Crisi economica e demografica . il rapporto
popolazione, risorse, ambiente
Sviluppo economico dell’Olanda
La rivoluzione scientifica

gennaio

febbraio

marzo

aprile

aprile- maggio
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conflitti
11.
La prima Rivoluzione
inglese

-

12.
Modulo Cittadinanza e
Costituzione

-

La guerra dei Trent’anni
Situazione economica, sociale, panorama
religioso inglesi
La politica assolutistica degli Stuart
La prima Rivoluzione – la guerra civile –il
protettorato di Cromwell
La Magna Charta Libertatum –
Le Costituzioni Melfitane
L’esperienza dell’ “Altro” – teorie di
giustificazione della guerra e della
schiavizzazione e difesa dei diritti
Il valore del lavoro nella storia –
Etica calvinista e spirito del capitalismo
La formazione e i principi della Costituzione
italiana
La Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo: studio/ approfondimento di alcuni
articoli in rapporto e collegamento con le
tematiche svolte in programma

maggio -giugno

dicembre - giugno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

Eredità delle antiche civiltà nella cultura dei paesi di cui si studia la lingua”. Docenti di spagnolo:
D’Orazi, Rivero Hernandez; storia dell’arte: Sirriani, storia: Massarelli; Inglese: Fioretta; Tedesco:
Matano.

-

“Eredità” delle antiche civiltà sul suolo inglese, nell’architettura, nei monumenti, nel diritto
La Magna Charta principi concetto di e limiti alla sovranità
Le civiltà precolombiane (economia, strutture sociali, cultura, religioni e culti): ricchezza e
fragilità
Importanza di Lutero e del Luteranesimo per la lingua e la cultura tedesca
Il progetto di laboratorio storico “Dalla piccola alla grande storia: Memorie del Secolo
Breve”(vedasi programmazione del Consiglio di classe) comporterà un lavoro/impegno anche a
livello interdisciplinare

Il progetto Dalla piccola alla grande storia: Memorie del Secolo Breve, prevede un laboratorio
storico a partire da reperti/documenti rintracciati dagli studenti nelle loro abitazioni/famiglie ed un
lavoro di studio rigoroso/interpretazione/presentazione, collegamento micro e macrostoria e
ripresentazione attualizzante dei documenti; coinvolgerà alcune discipline quali storia, filosofia,
italiano, arte e – in rapporto ai documenti ritrovati- eventualmente- anche una lingua straniera

4. METODOLOGIE
-

Contestualizzazione e presentazione della questione/ e lezione
Lezione frontale
Chiarificazione categorie, istituzioni, concetti specifici
Utilizzo PPT e strumenti digitali (LIM, Video o documentari inerenti al tema trattato)
Analisi di fonti, documenti e testi storiografici
Utilizzo dei manuali in adozione e degli appunti dalle lezioni
Attività laboratoriale guidata : costruzione guidata, da parte degli studenti, di un glossario
specifico, elaborazione di mappe concettuali e di sintesi e confronti
Correzione in classe delle attività assegnate
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-

-

Attività di analisi di fonti, documenti e testi storiografici (contestualizzazione,
riconoscimento del registro linguistico, individuazione delle tesi centrali e delle
argomentazioni a supporto, riconoscimento delle categorie e dei termini chiave,
individuazione della prospettiva dell’autore)
Avvio a produzione di brevi testi scritti

Specificità Percorso Classe Web
- Utilizzo dell’Ipad in dotazione a ciascuno studente per:.
o Approfondimenti
o Utilizzo rete internet
o Condivisione e lavori di gruppo
o Perfezionare l’utilizzo del linguaggio specifico e la comunicazione

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
F.M. FELTRI, M.M. BERTAZZONI, F. NERI, Scenari. Dinamiche storiche e punti di
svolta. Dall’Alto Medioevo alla prima metà del Seicento, v.1,ed. S.E.I., Torino 2018.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Dispositivi digitali - LIM , Computer , IPAD ; Spazi: Aula
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

orali e scritte (valide per orale) tipologia B, nel
secondo periodo, in rapporto alla reale
situazione didattica e della classe anche A.

MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
Saranno effettuate almeno 2 verifiche
sommative per ciascun periodo dell’anno
scolastico.
Saranno organizzate in modo da impegnare la
classe in un’attività costante e metodica di studio
e, al tempo stesso di consentire adeguate
possibilità di recupero in caso di esiti non positivi.
Non previste “interrogazioni programmate”, ma
viene concordato il giorno dedicato ai colloqui
orali.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Nel corso delle lezioni vengono fornite
indicazioni di ordine metodologico e correzioni
ad eventuali errori di metodo o di comprensione.
La struttura stessa delel lezioni è impostata in
modo da tracciare una linea di percorso per lo
studio.
L’eventuale recupero sarà effettuato in itinere,
durante l’attività curricolare: attraverso
indicazioni mirate di ordine metodologico, la
correzione degli esercizi di laboratorio e
glossario, con la elaborazione guidata di mappe
concettuali
Qualora le carenze non venissero superate e
permanessero esiti negativi alla fine del primo
periodo e si individuassero serie problematiche
di apprendimento saranno studiate e attivate in
accordo con l’istituzione scolastica le strategie
individuali necessarie e possibili.

- ricerche libere e/o guidate e concordate
- eventuali lavori di gruppo su temi
concordati
- il progetto di laboratorio storico – illustrato
nella programmazione di classe 8lo sarà
più ampiamente alla classe al momento
dell’avvio) – sarà occasione di
approfondimento
I risultati delle ricerche saranno presentati alla
classe
i lavori di approfondimento concorreranno alla
valutazione

7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

DESCRITTORI

INDICATORI

Del tutto
insufficiente
1-3
Gravemente
insufficiente
4
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9
Eccellente
10

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Fatti, processi storici
periodizzazioni.
Documenti, fonti, testi
storiografici, strumenti
scientifici di studio e di
ricerca.
Lessico specifico

Ricostruzione fatti e contesti,
analisi e sintesi. Istituzione di
collegamenti/confronti/relazion
i utilizzo del lessico specifico,

Assenti

Assenti e/o incongrue

Rielaborazioni e/o
approfondimenti in regime di
autonomia. Sviluppo di percorsi
intra ed interdisciplinari. Esame
e osservazioni anche su
documentazione non nota.
Letture e interpretazioni
metaculturali
Assenti e/o del tutto inadeguate

Lacunose esigue
imprecise

Assai limitate e spesso scorrette

Molto carenti e/o con gravi
errori

Limitate superficiali

Imprecise o con alcuni errori

Minime

Sufficienti o con qualche errore

Congrue e pertinenti

Essenziali con qualche
inesattezza o imprecisione
Corrette e motivate

Parziali e/o non sempre
pertinenti
Poco autonome e/o limitate ad
aspetti essenziali
Autonome, ma non sempre
corrette
Autonome e pertinenti

Organiche e Ragionate
Complete e
approfondite
Estese e qualificate

Verona, 3.11. 2018

Sicure e specifiche
Versatili e originali

Organiche e con sviluppi
intra/inter-disciplinari
Contributi, note e rilievi critici

La/Il Docente:
prof. Raffaella Massarell

