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Insegnante: Prof.ssa Maura Bandiera

Competenze e conoscenze
La tabella di seguito riportata fa diretto riferimento alla programmazione di Dipartimento
Competenze di
riferimento

Saperi essenziali

Compiti di realtà/Produzioni

Conoscere i principali
eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della
storia dell’Europa e
dell’Italia dal Medioevo al
XIX secolo, nel quadro
della storia globale del
mondo.

Modulo di raccordo: le cause della crisi
dell’impero romano d’occidente e del
Sacro Romano Impero di Carlo Magno,
caratteri dei regni romano germanici e delle
incursioni ungare, normanne e saracene, la
nascita e l’espansione dell’islam.

Si intendono con questa dicitura i risultati
concreti dei lavori proposti durante l’anno
agli studenti, sia individuali che di gruppo,
in particolare: scrivere brevi testi di storia a
partire dall’analisi di alcune fonti; schedare
immagini e fonti scritte, sintetizzare
percorsi attraverso PPT e mappe
concettuali, produrre testi in risposta a
domande di attualizzazione dei temi
presentati

Usare in modo appropriato
il lessico e le categorie
interpretative proprie della
disciplina.
Collocare ogni evento
nella giusta successione
cronologica e nella corretta
dimensione geografica.
Leggere documenti storici,
valutare le fonti e
confrontare diverse tesi
interpretative del racconto
degli storici.
Rielaborare ed esporre i
temi trattati in modo
articolato e attento alle
loro relazioni.
Cogliere gli elementi di
affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra
civiltà diverse.

I diversi aspetti della rinascita dell’XI
secolo: crescita demografica, conquista
dello spazio agricolo, “rivoluzione
commerciale”, città ed economia urbana.
I poteri universali: papato e impero
Le guerre di religione ed espansione:
crociate in Terrasanta, crociate contro gli
eretici in Europa, l’odio contro gli ebrei, la
nascita degli ordini cavallereschi.
Le monarchie feudali: Francia, Inghilterra,
battaglia delle nazioni, Magna Charta.
I comuni, caratteri ed evoluzione, rapporto
con la dinastia sveva , differenze fra
comuni Italiani ed europei.
La chiesa e i movimenti religiosi: la
dottrina delle due spade, lo scisma
d’Oriente, i mali della Chiesa e le spinte di
riforma, gli ordini monastici e gli ordini
mendicanti.
Società ed economia nell’Europa del Basso
Medioevo: crisi e trasformazioni, la peste.

Il Dipartimento ritiene che le prove di
verifica ordinarie, scritte e orali, abbiano in
ogni caso la funzione di permettere
l’espressione delle competenze
fondamentali sia disciplinari che
trasversali.
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Per quanto riguarda
Cittadinanza e
Costituzione, nello
specifico, si sottolineano
le seguenti competenze:
Cogliere l’interdipendenza
fra l’evoluzione delle
società e dei sistemi
produttivi e il contesto
politico e istituzionale.
Confrontare modelli
culturali diversi
cogliendone affinità e
differenze.
Comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano
l’essere cittadini.

Crisi dei poteri universali e avvento delle
monarchie territoriali e degli stati regionali
in Italia: impero e regni nel Trecento, il
papato da Roma ad Avignone, la guerra dei
Cent’anni, sollevamenti contadini e rivolte
urbane, i caratteri delle monarchie
nazionali, dal grande scisma alle chiese
nazionali. Gli stati italiani.
Riconquista, espansione islamica
dell’Impero romano d’oriente

fine

La pax mongolica
Le scoperte geografiche, le premesse
culturali ed economiche e le loro
conseguenze. Il dibattito di Valladolid.
L’età moderna caratteri e specificità
italiane. La figura di Leonardo.
La rinascita dell’Impero su nuove basi e la
sua divisione: la bolla d’oro, Carlo V.
L’Italia contesa e assoggettata: la fine
dell’equilibrio, da Carlo VIII a CateauCambresis.
La crisi dell’unità religiosa europea:
riforma protestante, riforma cattolica e
controriforma
La costruzione degli stati moderni e
l’affermazione dell’assolutismo
Concetti chiave:
feudalesimo
Europa/cristianità
Crociate/guerre di religione
Civiltà/culture
Statuti comunali, sistemi di
partecipazione politica
Diritti feudali
Poteri locali/poteri universali/ poteri
“nazionali”
Forme di governo
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Sistemi economici: sistema curtense,
sistema mercantile, origini del
capitalismo moderno
Arti, corporazione di mestiere,
botteghe, manifatture
Lettera di cambio, banco, banca,
Mercati, fiere,
Confessione/i religiose; religioni del
libro
Scisma. Ortodossia
Scomunica, interdetto, Inquisizione
Intolleranza, tolleranza, razzismo
Colonia, colonialismo
Stato nazionale e stato moderno.

La programmazione potrà subire variazioni e integrazioni secondo gli interessi e le esigenze della
classe, le prove ordinarie e i compiti di realtà verranno di volta in volta adeguati ai bisogni educativi
degli studenti e ai tempi a disposizione.
Unità di Apprendimento e percorsi
La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa degli stati nazionali: il percorso intende evidenziare
il processo storico ed ideologico di nascita dello stato nazionale moderno, attraverso la narrazione
di eventi e l’analisi di documenti.
Il genio di Leonardo (in collaborazione con italiano e arte): il percorso intende evidenziare
attraverso l’analisi di alcuni documenti, i legami fra il contesto storico (Italia ed Europa alle soglie
dell’età moderna) di grande cambiamento in cui visse Leonardo e la sua genialità.
In collaborazione con gli insegnanti di religione cattolica sono stati individuati i seguenti nuclei
tematici trasversali: Lutero, Riforma e Controriforma; scoperta dell’altro; filosofia e cristianesimo.

Metodologia
Tratterò i contenuti attraverso lezioni frontali dialogate, cercando di far emergere relazioni di
continuità e discontinuità fra eventi storici complessi e fornendo indicazioni di metodo. I nuclei
fondamentali del programma saranno affrontati tutti in classe, per essere poi ripresi in modo più
analitico a casa con uno studio autonomo da parte degli studenti. Sceglierò alcune letture
storiografiche tra quelle proposte dal manuale per fornire occasioni di dialogo, per aprire lo studio a
diverse interpretazioni ed evidenziare i legami fra i fatti del passato e del nostro presente. Cercherò
di stimolare il confronto tra le varie epoche storiche e di condurre gli studenti ad esaminare le
ricadute dei fatti storici sul lungo periodo attraverso esercizi, mappe concettuali e discussioni.
Alcune lezioni saranno dedicate alla revisione di alcuni nodi fondamentali e alla creazione di un
glossario storico-politico. Assegnerò per casa esercizi mirati alla ricostruzione e l’interpretazione di
eventi importanti e/o trasversali (testi, mappe concettuali, schedatura di fonti), per poi correggerli in
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classe, associandoli ad attività di gruppo (testi di attualizzazione) e di autovalutazione. In occasione
di alcune giornate di particolare interesse sociale e storico affronteremo alcuni temi, anche non
strettamente collegati al programma, mentre in altri casi ci fermeremo ad approfondire elementi di
storia locale. I temi di cittadinanza saranno trattati contestualmente allo studio storico e seguiranno
presumibilmente tre filoni: il difficile riconoscimento dell’altro, l’evoluzione del concetto di
Europa, la formazione dello stato moderno.
Per gli studenti che manifestino difficoltà nel percorso o che desiderino approfondire qualche
tematica sarà possibile usufruire dello sportello all’interno del progetto Una scuola a misura di
studente.
Strumenti didattici
Libro di testo (F.M.FELTRI-M.M.BERTAZZONI-F.NERI, Scenari 1, Sei), materiali (fotocopie e
documenti informatici) forniti dalla docente, filmati.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali strutturate di questioni poste dal
docente. Si prevede inoltre di utilizzare in limitate occasioni (una per quadrimestre di norma) la
verifica scritta con test a risposta multipla e domande aperte con risposta breve testo scritto a partire
da immagine/citazione stimolo.
La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e su
domande dal posto. Le produzioni connesse ai compiti di realtà, tenendo conto delle differenze tra
compiti individuali e di gruppo, costituiscono parte integrante della valutazione complessiva.
I criteri di valutazione terranno conto dei livelli di raggiungimento delle competenze sopra descritte
in coerenza con la griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e competenza inclusa nel
Piano dell’Offerta Formativa.

San Vito al Tagliamento, 31 ottobre 2019
Maura Bandiera

