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Obiettivi FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DELLA MATERIA
• Conoscere i principali eventie le trasformazioni di lungo periodo della
storiadell’Europa e dell’ Italia .
• Rendere sempre più consapevoli gli alunnidell’ importanza di conoscere il passato
per capire il presente.
• Sviluppare la capacità di fruizione di un testo in modo da consentire una lettura
autonoma .
• Imparare ad usare le categorie spazio-temporali per inquadrare i fenomeni storici.
.Usare in maniera appropriata il lessico specifico e le categorie interpretative proprie
della disciplina .
• CONOSCENZE
• conoscere i fatti storici e le loro implicazioni .
• conoscere e individuare gli elementi di affinità –continuità e diversità-discontinuità
tra civiltà diverse .
• conoscere le tecniche e gli strumenti della storiografia .
COMPETENZE
• saper decodificare un documento storico.
• sapere individuare i fatti più importanti selezionandoli rispetto ai meno significativi .
• saper inquadrare un evento in un’epoca e in un contesto;
• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da chiarezza
e correttezza espositiva;
• saper istituire collegamenti e confronti semplici.

Metodi
Si useranno non solo lezioni frontali ma aperte all’ intervento della classe .
Si cercherà di stimolare e coinvolgere gli alunni in discussioni e riflessioni , nel
rispetto delle opinioni altrui .

Le linee metodologiche su indicate saranno di volta in volta rapportate alla realtà
media della classe, data dai ritmi di apprendimento e dai livelli cognitivi raggiunti.

Strumenti Per lo svolgimento del programma verranno utilizzati: il libro in adozione ,appunti
della docente , fotocopie .



Criteri di
valutazione

Le verifiche saranno sistematiche e graduali. Le prove di verifica saranno utilizzate per
constatare tempestivamente e controllare l’effettivo percorso compiuto da tutti gli
alunni. I ragazzi saranno sottoposti a prove di tipo elaborativo per accertare le
competenze di analisi e sintesi, organizzazione, interpretazione, elaborazione
personale ed autonoma di conoscenze ed informazioni.

Circa la valutazione, ci si attiene ai parametri indicati dalla tabella approvata dal PTOF
e terranno conto dei livelli di partenza e dell'impegno dimostrato dagli allievi.

Obiettivi
minimi • saper sintetizzare il contenuto di un testo dimostrando di comprenderne il

significato ed individuando nei temi .
• conoscere/ricordare i contenuti minimi previsti dal programma di storiaper la classe
III in riferimento al corso svolto;
• sapersi esprimere nell’orale in modo pertinente alla richiesta, ordinato e
sostanzialmente corretto sul piano formale;

PROGRAMMAZIONE
ATTIVITA’
DIDATTICA

1^ QUADRIMESTRE 2^ QUADRIMESTRE

Sett/Ott./Nov

1 La svolta
dell’anno mille :
dall’ XI al XIII
secolo sviluppo in
Europa .

2 Nascita e
sviluppo dei
Comuni in Italia .

3 La Guerra dei
Cento anni .

Dic./Gennaio

1 La nascita delle
monarchie nazionali
in Francia e in
Inghilterra.

2 La crisi del ‘300

La peste .

3 Dal Comune alla
Signoria in Italia .Le
Signorie italiane più
importanti .

Febbr./Marzo

1 Le scoperte
geografiche e il
colonialismo .

2 L’impero di Carlo V

3 Lutero e la nuova
teologia .

4 Le Chiese riformate

Aprile/Maggio

1 L’ Inghilterra
anglicana .

2 Ia riforma
cattolica : il
concilio di Trento

3 La guerra dei
Trent’anni .

4 La rivoluzione
inglese .

5 Elisabetta I e
Filippo II .
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