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Competenze  

- Comprendere opinioni e culture diverse, iniziare a capire i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo  

- Metodo di lavoro funzionale  

- Interagire nelle diverse situazioni comunicative, con efficacia, senso di responsabilità, rispetto delle 

idee degli altri  

- Usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri  

- Prendere coscienza delle proprie potenzialità e conseguire gli obiettivi proposti  

- Imparare a convivere nel periodo di pandemia COVID rispettando le norme igienico sanitarie 

 

Obiettivi didattici  

- Elaborare un personale metodo di studio, comprendere testi storici, ricavare informazioni storiche da 

fonti di vario genere (in modo autonomo o guidato dall’insegnante) e organizzarle 

- Esporre oralmente e con scritture (anche digitali) le conoscenze storiche acquisite 

- Usare in modo guidato fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti  

- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, risorse digitali  

- Conoscere gli elementi fondamentali del patrimonio culturale collegato con i temi storici noti  

- Comprendere in modo guidato problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile, con una 

riflessione sulle forme di organizzazione della società contemporanea, a partire dalla comunità 

scolastica. 

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

- Elaborare in forma scritta gli argomenti studiati  

 

Minimi disciplinari  

 

1. Conoscenza degli eventi storici  

- conoscere i principali fatti e fenomeni storici (in relazione al patrimonio culturale italiano  

e dell’umanità)  

- collocare, con la guida dell’insegnante, gli eventi storici nel tempo e nello spazio 

2. Capacità di organizzare le conoscenze storiche acquisite  

- Usare in modo guidato fonti di diverso tipo costruire semplici grafici e mappe  

3. Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici  

- individuare nei fatti e fenomeni storici semplici relazioni di causa/effetto  

4. Comprensione dei fenomeni e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica  

- rispettare il regolamento scolastico  

5. Comprensione e uso dei linguaggi e degli strumenti propri della disciplina  

- consultare un testo per ricavare alcune semplici informazioni  

- riconoscere e usare in modo autonomo/guidato alcuni termini specifici 

 

Metodi  

1) Lezione frontale e partecipata (anche con l’uso di sussidi multimediali)  

2) Dibattito e discussione in classe 

3) Lezione all’aperto 

4) Riassunto e sintesi  

5) Lettura e analisi di fonti e approfondimenti forniti dalla docente su tematiche di particolare interesse  



6) Esercitazioni scritte e correzione collettiva  

7) Uso di schemi e mappe concettuali  

8) Lavoro di gruppo (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti COVID) 

9) Utilizzo di diverse fonti di informazione  

10) Visite guidate a musei, centri storici, monumenti  (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti 

COVID) 

 

Strumenti  

1) Manuali in adozione  

2) Testi storici di approfondimento e fonti Internet forniti dal docente  

3) Carte storiche e altri materiali di supporto (mappe, sintesi, grafici...)  

4) Film e documentari di interesse storico  

5) Non potendo utilizzare i libri in comune si possono portare a scuola i testi in adozione in forma 

 

Contenuti  

- Metodi e strumenti della storia (settembre) 

- Il Mediterraneo in epoca antica: il vicino Oriente, la civiltà greca, l’impero romano e la sua crisi 

(settembre-ottobre) 

- Le invasioni barbariche (ottobre) 

- Roma e Bisanzio (ottobre) 

- Il monachesimo (novembre) 

- La nascita dell’Islam (novembre) 

- L’Impero di Carlo Magno (dicembre) 

- La rivoluzione agricola e la rinascita di Città e Comuni (gennaio) 

- Le Repubbliche marinare (gennaio) 

- Le Crociate (febbraio) 

- Il Papato, l’Impero e la Riforma della Chiesa (febbraio) 

- La crisi del Trecento, storia del costume, della medicina (le epidemie di peste) (marzo) 

- Signorie e principati (aprile) 

- Stati nazionali (maggio) 

 

Verifiche  

Per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze verranno periodicamente proposte verifiche in 

itinere e sommative; in particolare:  

verifiche orali: interrogazioni, esposizione di ricerche e approfondimenti  

verifiche scritte: prove strutturate e semistrutturate  

 

Modalità di valutazione  

Diagnostica: verifica iniziale tesa ad accertare le situazioni di partenza  

Formativa: verifica continua del processo di apprendimento individuale 

Sommativa: verifica conclusiva degli apprendimenti finali del processo didattico.  

Si valuteranno le 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:  

Calvani, Incontra la storia – vol. 1, Ed. Mondadori Scuola  

 

Ore settimanali: 2  
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