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SEZIONE 1 - Progettazione dell’attività formativa curriculare 

 
OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con gli assi e ovviamente con il POF e il PED) 
 
 
 
 Esposizione dei fenomeni storici secondo precise coordinate spazio-temporali con uso 
aderente del linguaggio disciplinare. 
 Esposizione dei fatti in diacronia e in sincronia.      
 Acquisizione dei concetti-chiave e loro selezione critica nella costruzione di quadri 
d’insieme dei fenomeni esaminati. 
 Enucleazione dei temi essenziali della documentazione storiografica presa in esame. 
 Analisi delle linee di sviluppo complessivo e degli esiti della civiltà medievale, mediante la 
selezione degli aspetti relativi alle questioni istituzionali. 
 Analisi delle linee di sviluppo complessivo dei modelli teorici elaborati con l’emergere della 
società borghese in età moderna e delle trasformazioni economiche relative al XVI e XVII secolo. 
 Analisi dei modelli istituzionali relativi all’affermazione dello stato moderno e alla crisi 
delle istituzioni feudali. 
 Acquisizione del significato dei concetti e dei termini relativi ai fenomeni delle nuove 
scoperte geografiche, del colonialismo, dell’Imperialismo e alle loro implicazioni politiche. 
 
 Sapere stabilire un confronto tra passato e presente, individuando analogie e differenze, 
somiglianze strutturali e particolarità.  
 Esercizio attivo della memoria storica, ossia attitudine a selezionare, tra le molteplici 
informazioni disponibili, quelle più pertinenti rispetto al contesto in questione. 
 Adoperare correttamente  concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
A – Moduli 

 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 66  



di cui 34 ore dedicate alle verifiche e  32 ore alla spiegazione in classe 

 
 

 
 
 

 

 

Modulo n. 1 titolo Poteri e società nell’Europa del tardo 
medioevo 

durata: h. 8 Valore 
obiettivo: 

70% 
positività 

  

ASSE 
Storico-
sociale 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

Leggere la 
realtà del 
passato 

1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Analizzare i 
cambiamenti 
economici e sociali 
tra il XIV e XV 
secolo. 

Tra crisi e 
trasformazioni. 

Riferirsi alle 
molte 
dimensioni 
dei fatti storici 

2. analizzare a. saper osservare   
b. saper distinguere  
c. saper isolare 

Comprendere le 
trasformazioni 
interne alle 
monarchie nazionali, 
con particolare 
riferimento 
all’Inghilterra, alla 
Francia ai regni 
iberici. 
 
 

La costruzione degli 
Stati nazionali in 
Europa 

problematizzare 4. comunicare a. saper formulare 
c. saper leggere  
d. saper identificare 
 

    Comprendere le 
trasformazioni 
interne alle 
monarchie nazionali, 
con particolare 
riferimento 
all’Inghilterra, alla 
Francia ai regni 
iberici 

Le origini dello stato 
moderno 

  
problematizzare 4. comunicare b. saper formulare 

e. saper leggere  
f. saper identificare 
 

Analizzare i caratteri 
specifici dell’Italia 

nei secoli XIV e XV: 
signorie, repubbliche 
oligarchiche, Stato 

della Chiesa 

L’Italia degli Stati 

  



MODULO N° 1 
PREREQUISITI Se ci sono 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN
ARI 

 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata   Colloquio orale x  Ricerca    
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta   Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario   Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale x Simulazione  Problem solving X 
Lezione interattiva  Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo  Brainstorming  Metodo deduttivo X 

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali X 
Internet      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo n. 2 titolo Scoperte geografiche e nascita del 
capitalismo 

durata: h. 8 Valore 
obiettivo: 

80% 
positività 

  

 

 

ASSE 
Storico-
sociale 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

ricostruire 1. informarsi saper leggere  
 

Conoscere i caratteri 
della nuova cultura 
umanistico-
rinascimentale 

L’Umanesimo e il 
Rinascimento 

problematizzare 2. analizzare saper distinguere  
saper isolare 
saper descrivere 
saper mettere in 
relazione 
 

Analizzare i nessi tra 
nuova cultura, 
sviluppo scientifico-
tecnologico e viaggi 
transoceanici 
 
 

 
Il Mediterraneo nei 
secoli XV e XVI  

 3. comunicare saper formulare 
 
 

Analizzare i nessi tra 
conquista militare e 
istanze religiose 

L’Europa alla 
scoperta del mondo 

problematizzare 4. informarsi saper leggere  
 

Comprendere i 
caratteri degli imperi 
coloniali e gli 
elementi caratteristici 
delle civiltà 
precolombiane 

Gli imperi coloniali 

ricostruire 5. analizzare saper distinguere  
saper isolare 
saper descrivere 
saper mettere in 
relazione 
 

Analizzare  i 
cambiamenti 
economici e sociali 
del XVI secolo 
 
 

 
Economia e società 
nel ‘500 

  



MODULO N° 2 
PREREQUISITI Se ci sono 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN
ARI 

 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata   Colloquio orale X  Ricerca    
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta   Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario   Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale X Simulazione  Problem solving X 
Lezione interattiva  Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo X Brainstorming  Metodo deduttivo X 

 

STRUMENTI Libro di testo X Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 
 

 

 
 

Modulo n. 3 titolo  La fede divisa 
durata: h. 10 Valore 

obiettivo: 
80% 
positività 

  

ASSE 
Storico-
sociale 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

Leggere 
e interpretare 

1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Analizzare i 
presupposti della 
Riforma protestante e 
i contenuti teologici 
delle 95 tesi di 
Lutero. Conoscere le 
conseguenze sociali e 
politiche della 
Riforma la guerra dei 
contadini e dei 
cavalieri 

La Riforma protestante 

Problematizzare 2. analizzare a. saper distinguere  
b. saper isolare 
c. saper descrivere 
d. saper mettere in 

relazione 

Comprendere i 
contenuti teologici e 
dottrinari della 
risposta della chiesa 
cattolica alla Riforma 
protestante: il 
Concilio di Trento 
 

L’Europa tra Riforma e 
Controriforma 

Ricostruire e 
riferire 

3. comunicare a. saper formulare 
 
 

Analizzare la 
diffusione della 

riforma nei regni 
europei e in Italia. 

Analizzare la politica 
di conquista 

dell’Italia da parte 
della Francia e della 

Spagna. Analizzare le 
principali 

contraddizioni della 
costruzione imperiale 

di Carlo V 

Spagna, Inghilterra e 
Francia nella seconda 
metà del Cinquecento 

  
Leggere 
e interpretare 

4. informarsi c. saper leggere  
d. saper identificare 
 

Comprendere le 
ragioni dello scontro 
tra Spagna e 
Inghilterra 

L’età di Filippo II e di 
Elisabetta 

  



MODULO N° 3 
PREREQUISITI Se ci sono 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN
ARI 

 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata   Colloquio orale X  Ricerca    
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta   Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario   Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale X Simulazione  Problem solving X 
Lezione interattiva  Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo  Brainstorming  Metodo deduttivo X 

 

STRUMENTI Libro di testo X Biblioteca  Riviste e Giornali X 
Internet X     
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Modulo n. 4 titolo Crisi e rivoluzioni nel ‘600 europeo 

durata: h. 6 Valore 
obiettivo: 

80% 
positività 

  

 

 

 

ASSE storico-
sociale 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

Leggere 
e interpretare 

1. informarsi saper leggere  
saper identificare 

 

Analizzare i caratteri 
della Francia dei 
Borbone e il nesso tra 
rivolte e accentramento 
politico. Conoscere 
cause, fasi  e 
conseguenze della 
guerra dei Trent’anni 

Guerre di religione e 
conflitti tra potenze 
 

Problematizzare 2. analizzare a. saper osservare   
b. saper distinguere  
c. saper isolare 
d. saper descrivere 
e. saper mettere in 

relazione 
f. saper dedurre 
g. saper decodificare 

Analizzare i 
cambiamenti 
economico-sociali nel 
XVII secolo 

La crisi del Seicento 

Ricostruire e 
riferire 

3. comunicare a. saper formulare 
 

Analizzare la crisi del 
modello assolutistico e 
l’affermazione del 
sistema costituzionale 
in Inghilterra 

Progetti assolutistici e 
rivoluzionari 

  
Leggere 
e interpretare 

4. informarsi saper leggere  
saper identificare 
 

. Conoscere cause, fasi  
e conseguenze della 
guerra dei Trent’anni 

Identità e decadenza 
del’Italia 
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MODULO N° 4 

PREREQUISITI Se ci sono 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN
ARI 

 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata   Colloquio orale X  Ricerca    
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta   Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario   Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale x Simulazione  Problem solving X 
Lezione interattiva  Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo  Brainstorming  Metodo deduttivo X 

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet x     

 

 
 
 
 
 

 
B - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

 
 

(indicare la data in cui è stato effettuato la verifica della progettazione.) - Si verifica la rispondenza a 
quanto previsto DAGLI Assi, dal POF M 07.03.01 e dalla PED M 07.03.02 (Programmazione educativa 
didattica) o dai questionari di ingresso per le prime classi.  

Data  

Note 
 
 

 
 
Marsala, 15/11/2016 

 
                                                                                                                               Il Docente 

                                                                                                                         Dorotea Anna De Vita  
                                                                            
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 


