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Obiettivi didattici

Elaborare un personale metodo di studio e comprendere brevi testi storici,
ricavare  informazioni storiche  da fonti di vario genere, in modo
autonomo o guidato dall’insegnante;

Esporre oralmente e per iscritto le conoscenze storiche acquisite anche
operando collegamenti;

- Usare in modo guidato fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche,   narrative, ...) per produrre conoscenze su temi definiti;

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi;

-Usare le conoscenze apprese per comprendere in modo guidato
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile;

Esporre conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della
disciplina;

Elaborare in forma scritta gli argomenti studiati

Obiettivi  disciplinari

 Conoscenza degli eventi storici:
    -conoscere i principali fatti e fenomeni storici (anche in relazione al
patrimonio    culturale italiano;
    -collocare, eventualmente con la guida dell’insegnante, gli eventi storici nel
tempo e nello spazio;

 Capacità di organizzare le conoscenze storiche acquisite:



    -Usare in modo guidato fonti di diverso tipo e acquisire  le conoscenze così
ricavate;

 Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici:
    -individuare nei principali fatti e fenomeni storici semplici relazioni di causa
ed effetto;

 Comprensione dei fenomeni e delle istituzioni della vita sociale, civile e
politica;
    
 Comprensione e uso dei linguaggi e degli strumenti propri della disciplina:
    -saper consultare un testo per ricavare alcune semplici informazioni;
    -riconoscere e usare in modo autonomo e/o guidato alcuni termini specifici;

Indicazioni metodologiche

- Lezione frontale e partecipata;

- Lettura e analisi di carte e dati  relativamente agli argomenti proposti nel testo;

-Verifiche scritte e interrogazioni orali sugli  argomenti oggetto di studio;

-Nell’arco dell’anno scolastico qualche lavoro a coppie o in piccoli gruppi;

- Lettura e analisi di fonti e approfondimenti  su tematiche di particolare 
interesse;

- Uso di schemi e mappe concettuali;
.
- Utilizzo di diverse fonti di informazione proposte dal testo (foto, quadri, 
mappe,…);

-Due visite guidate a musei, centri storici, monumenti.

Contenuti

 
• Le invasioni barbariche;
• La nascita dell’Islam;
• Diffusione del Cristianesimo;
• L’Impero di Carlo Magno;



• La rivoluzione agricola;
• Città e Comuni; 
• Le Repubbliche marinare;
• Le Crociate;
• Il Papato, l’Impero e la Riforma della Chiesa;
• La crisi del Trecento, storia del costume, della medicina , le epidemie di peste;
• Scisma, rivolte e guerre in Europa;
• Signorie e principati;
• Stati nazionali .

Verifiche

Per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze verranno
periodicamente proposte delle verifiche in itinere; in particolare:
verifiche orali: interrogazioni ed esposizione di ricerche ed approfondimenti;
verifiche scritte.

Modalità di valutazione

Si valuteranno, oltre alle competenze specifiche, le capacità di organizzazione
del pensiero e di esposizione. Si terrà conto, inoltre, dei progressi e degli
obiettivi raggiunti in base ai livelli di partenza, dell’ambiente socio-culturale,
delle capacità individuali, dell’impegno e dell’interesse di ogni singolo alunno.

Testo in uso

Del Bello e Lesanna – I segreti del tempo – Il Capitello


