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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 25 

n. maschi: 10 

n. femmine: 15 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:  1 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Modalità relazionali: Il gruppo degli alunni si presenta motivato e collaborativo – le relazioni interpersonali non 

evidenziano, al momento, caratteri di particolare rilievo 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: motivato e collaborativo 

Metodo di studio: generalmente ordinato e produttivo  

Livelli di competenze in ingresso: per la maggior parte degli alunni i prerequisiti di base risultano adeguati 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: singole domande individuali, discussione guidata 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA - SECONDO BIENNIO  

 

COMPETENZE 

IN USCITA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Usare in maniera appropriata il 

lessico e le categorie 

interpretative delle discipline 

storiche, artistiche, filosofiche. 

 

Sapere decodificare e 

interpretare le diverse tipologie 

testuali in oggetto.  

 

Sapere problematizzare ed 

utilizzare conoscenze ed abilità 

per ipotizzare risposte a nuovi 

problemi. 

 

 

Lo studente dovrà: 

 

Analizzare le diverse tipologie testuali 

(forma, contenuto, struttura, genere, 

finalità, continuità/ innovazione). 

 

Contestualizzare in coordinate spazio-

temporali testi e fenomeni. 

 

Riconoscere materiali e tecniche di 

lavorazione/manipolazione di origine 

antropica. 

 

Istituire confronti e paralleli. 

 

Produrre elaborati afferenti alle 

tipologie espressive note, anche in 

formato multimediale. 

 

Scegliere conoscenze e strumenti 

necessari alla soluzione di un 

problema. 

Conoscere gli eventi e le trasformazioni 

della storia dell’Europa e dell’Italia, dal 

Basso Medioevo agli inizi del Novecento, 

nel quadro della storia globale del mondo. 

 

Conoscere organicamente i punti nodali 

dello sviluppo storico del pensiero 

filosofico occidentale e delle produzioni 

artistiche, cogliendone le relazioni con il 

contesto storico-culturale di riferimento. 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

UDA 1 – TITOLO: Passato e presente: cosa ci dice il Medioevo? 

 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 
Conoscenze 

Fase di applicazione 

e tempi Verifiche 

Sapere 

decodificare e 

interpretare le 

diverse 

tipologie 

testuali in 

oggetto.  

Padroneggiare 

il lessico 

specifico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare le 

diverse tipologie 

testuali : 

documenti storici 

– testi giuridici – 

semplici testi 

storiografici 

(sintesi  - 

schedatura) 

Contestualizzare 

in coordinate 

spazio-temporali 

testi e fenomeni. 

Istituire confronti 

e paralleli 

Comunicare con 

chiarezza nella 

produzione orale 

e scritta 

Argomentare le 

proprie posizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BASSO MEDIOEVO FINO ALLA CRISI 

DEL ‘300 Quadro cronologico di 

riferimento 

Nuclei tematici: Il feudalesimo -  i diversi 

aspetti della rinascita dell’XI secolo - i 

poteri universali (Papato e Impero) - 

comuni e monarchie - la Chiesa e i 

movimenti religiosi -  societa ed economia 

nell’Europa basso medievale -  la crisi dei 

poteri universalistici e l’ avvento delle 

monarchie territoriali e delle Signorie 

Il feudalesimo _ caratteri economici, 

sociali, politici (recupero e riepilogo di 

argomenti trattati in quinta ginnasio) 

La seconda ondata delle invasioni e 

l’avvento delle monarchie nazionali in 

Germania, Francia, Inghilterra. I 

problemi italiani. ( linee essenziali) - 

documenti 

Lo sviluppo dell'Occidente .Economia 

,società,religione,cultura (linee 

essenziali) 

La lotta delle investiture (linee 

essenziali) 

Le Crociate – la Riconquista spagnola – 

l’ espansione germanica (linee essenziali) 

- documenti 

Il movimento comunale nei secoli 

XI,XII,XIII  (documenti – brani 

storiografici) 

L’Impero e il Papato nell’ età di 

Federico Barbarossa,di Innocenzo III,di 

Federico II (documenti – brani 

storiografici) 

Le monarchie in Europa nel Duecento. 

(documenti – brani storiografici) 

Il contesto euro asiatico (linee essenziali) 
Nozioni chiave: 
Potere e sovranità –Sovranità per diritto divino 

e sovranità per volontà popolare -  Chiesa e 

Stato – Stato, governo, popolo, nazione – Dall’ 

universalismo allo Stato nazionale  - Stato 

territoriale e Stato nazionale – Dallo Stato 

contrattualistico medievale allo Stato moderno: 

accentramento del potere e impersonalità della 

legge 

La Costituzione italiana: diritti e libertà – 

partecipazione e rapppresentanza 

Lineamenti di storia della cultura filosofica 

medievale (integrazione dal corso di Filosofia) 

OTTOBRE - 

DICEMBRE 

 

Lettura, analisi  e 

contestualizzazione 

di documenti storici 

 Schedatura 

Discussione guidata 

di confronto passato 

presente (assemblee 

feudali e assemblee 

rappresentative – la 

nozione di libertà – la 

questione 

meridionale) 

Utilizzo dei materiali 

di studio per  

verificare e 

approfondire le 

posizioni emerse 

Domande singole 

individuali di tipo 

nozionistico 

Interrogazioni 

tradizionali 

(relazione orale e 

colloquio) 

Verifica scritta 

(questionario a 

risposta aperta) di 

tipo nozionistico 

COMPITO 

AUTENTICO 

Produzione di un 

testo scritto 

divulgativo (lavoro 

di gruppo): 

Resoconto del 

dibattito su uno 

degli argomenti 

trattati con 

esplicitazione delle 

diverse posizioni e 

loro 

argomentazione 

 



UDA 2 – TITOLO: Sviluppo produttivo e trasformazioni urbanistiche a Napoli nel Tardo Medioevo 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Sapere 

problematizzare ed 

utilizzare 

conoscenze ed 

abilità per 

ipotizzare risposte a 

nuovi problemi. 

 

 

Saper comunicare 

in pubblico (in 

presenza o 

attraverso materiali 

per la fruizione 

collettiva) 

 

Analizzare un 

problema 

individuandone le 

componenti 

 

Formulare un 

problema in forma 

di domanda 

 

Saper formulare 

ipotesi 

 

Saper utilizzare 

materiali di studio 

per verificare le 

ipotesi formulate  

(documenti scritti – 

immagini – tabelle  

e grafici) 

 

Saper confrontarsi 

utilmente in un 

dibattito per 

approfondire un 

argomento 

 

DALLA CRISI DEL ‘300 

ALLA FORMAZIONE 

DELLO STATO 

MODERNO E L’ 

APERTURA EUROPEA 

AD UNA DIMENSIONE 

GLOBALE (‘400 – ‘500) 

 

L’ Italia nel Duecento e 

nel Trecento  
Quadro cronologico di 

riferimento - documenti – 

brani storiografici 

 La crisi della società 

medioevale (documenti – 

brani storiografici) 

La formazione dei nuovi 

Stati europei (documenti – 

brani storiografici) 

I viaggi di esplorazione  - 

sviluppi tecnico-scientifici 

e viaggi intercontinentali – 

la nuova cartografia 

 

Nuclei tematici: la 

costruzione degli stati 

moderni - le scoperte 

geografiche e le loro 

conseguenze – l’economia 

mercantile 

 

Nozioni chiave: 

L’ età moderna : l’ 

affermazione dell’ 

economia di mercato – 

lavoro servile e lavoro 

salariato –l’ economia 

protocapitalistica e l’ 

affermazione della 

borghesia  - nozione di 

Stato moderno – economia 

vincolistica e libertà 

economica 

GENNAIO - MAGGIO 

 

Lettura, analisi  e 

contestualizzazione di 

documenti storici 

 Schedatura 

Discussione guidata di 

confronto passato presente 

( la questione meridionale: 

l’ economia napoletana nel 

contesto italiano ieri e 

oggi  - l’ assetto urbano di 

Napoli ieri e oggi ) 

Utilizzo dei materiali di 

studio per  verificare e 

approfondire le posizioni 

emerse 

 

 

Domande singole 

individuali di tipo 

nozionistico 

Interrogazioni 

tradizionali (relazione 

orale  e colloquio) 

Eventuale verifica 

scritta (questionario a 

risposta aperta) di tipo 

nozionistico 

COMPITO 

AUTENTICO 

Produzione di 

materiale espositivo 

cartaceo o digitale: lo 

sviluppo produttivo e 

urbanistico di Napoli 

tra Medioevo e Età 

Moderna (in 

collaborazione con il 

corso di storia dell’ 

arte) 

 

 

 

 



UD  1– TITOLO: Caratteri dell’ età moderna 

Competenze 

Mirate 
Abilità 

Conoscenze Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

Esaminare e discutere 

criticamente eventi e fenomeni 

del presente (PECUP area logico 

– argomentativa) utilizzando una 

prospettiva storica 

 

Confrontare eventi e fenomeni  

(anche del presente) attraverso 

una contestualizzazione 

significativa (PECUP area logico 

– argomentativa) anche articolata 

secondo punti di vista diversi, in 

particolare secondo una 

prospettiva storica 

 

Ampliare criticamente le proprie 

conoscenze attraverso ricerche 

autonome, utilizzando anche 

apporti di diverse discipline 

(PECUP area metodologica) 

 

Elaborare strumenti di 

comunicazione efficace per 

condividere, confrontare e 

discutere le proprie conoscenze 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare il 

quadro cronologico 

degli eventi  e 

fenomeni principali 

Padroneggiare il 

quadro sincronico 

degli eventi e 

fenomeni principali 

Collocare nello 

spazio geografico 

gli  eventi e 

fenomeni principali 

Individuare e  

correlare  i diversi 

aspetti di un’ 

epoca, un periodo, 

un fenomeno, un 

evento 

Individuare le 

principali linee 

evolutive nei 

mutamenti di 

medio e lungo 

periodo 

Usare 

correttamente la 

terminologia 

disciplinare 

 

 

 

 

 

La civiltà del Rinascimento – 

Lineamenti di storia della 

cultura filosofica umanistica 

e rinascimentale (integrazione 

dal corso di Filosofia) 

La scoperta del mondo 

extraeuropeo  (documenti – 

brani storiografici) 

Le guerre di preponderanza 
(quadro essenziale) 

L’ EUROPA DAL ‘500 AL 

‘600 

Nuclei tematici:la definitiva 

crisi dell’unita religiosa 

dell’Europa;la costruzione 

degli stati moderni e 

l’assolutismo; 

 

Riforma protestante e 

Controriforma cattolica 
(documenti – brani 

storiografici) 

Da un secolo di guerre (1559-

1648) nasce la nuova Europa. 

La sorte dell’ Italia 

(documenti – brani 

storiografici) 

La formazione del capitale 

moderno e lo sviluppo della 

borghesia (documenti – brani 

storiografici) 

Assolutismo in Francia r 
(documenti – brani 

storiografici) 

 

Nozioni chiave: 
Religione e società: dall’ 

universalismo del potere papale 

alle Chiese nazionali – Riforma 

protestante e società borghese 

Le guerre di religione e i nuovi 

equilibri sociali  - La 

formazione dello Stato 

moderno – Le politiche 

mercantilistiche 

 

GENNAIO -  

MAGGIO 

 

 

 

 

Domande singole 

individuali di tipo 

nozionistico 

Interrogazioni 

tradizionali 

(relazione orale e 

colloquio) 

Eventuale verifica 

scritta 

(questionario a 

risposta aperta) di 

tipo nozionistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Cooperative learning 



 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Singole domande puntuali: almeno tre per quadrimestre 

Interrogazioni (relazione orale  e colloquio): almeno due per quadrimestre 

Verifica scritta ( questionario a risposta aperta o trattazione sintetica di un argomento): almeno una per quadrimestre 

Esecuzione di  gruppo di un compito autentico: almeno uno nel corso dell’ anno 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglie di valutazione definite dal  Dipartimento  

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari  

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione 

di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

                 Napoli,  13/11/16                                                                prof. Mariarosaria Marino 

 

 


