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LIVELLO DELLA CLASSE RILEVATO ALL’INIZIO DELL’ANNO
La classe si è palesata interessata alla disciplina e partecipe al dialogo educativo. Ha,
inoltre manifestato sin da subito uno spiccato interesse per le tematiche
ambientalistiche oggi al centro delle mobilitazioni giovanili a livello globale e delle
discussioni anche in sede politica.

COMPETENZE RICHIESTE
Come espressamente suggerito dalla Bozza ministeriale di Indicazioni Nazionali per i
Licei del 12 marzo 2010, le competenze generali da sviluppare negli ultimi tre anni di
studio sono le seguenti:
a) Avere cognizione e consapevolezza dei principali eventi e trasformazioni di
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai nostri
giorni, nel loro rapporto con le altre civiltà;
b) Saper guardare alla storia come ad una dimensione significativa al fine della
comprensione, attraverso la discussione critica e il confronto tra le prospettive
e le interpretazioni, delle radici del presente, nella consapevolezza di sé stessi
in relazione all’Altro da sé;
c) Saper cogliere la sinergia tra la dimensione cronologica di ogni evento e quella
geografico-spaziale;
d) Saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro
relazioni, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità;
e) Approfondire la consapevolezza delle questioni legate al senso di cittadinanza
e alla Costituzione della Repubblica italiana, a partire dai precedenti
storici(dalla Magna Carta Libertatum, alla Costituzione degli USA, alla
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, alla Dichiarazione
universale dei diritti umani);
f) Essere capace di misurarsi direttamente con le diverse tipologie di fonti e con i
documenti storiografici, in vista dell’acquisizione di un metodo di studio
adeguato all’oggetto di indagine.

COMPETENZE SPECIFICHE
a) Sapersi orientare attraverso la mappa dei principali eventi e trasformazioni di
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel loro rapporto con le
altre civiltà, dalla svolta dell’anno 1000 sino al XVII secolo d. C.
b) rafforzamento delle capacità di cogliere la sinergia tra la dimensione
cronologica di ogni evento e quella geografico-spaziale;
c) rafforzamento delle capacità di rielaborare ed esporre i temi trattati, in modo
articolato e attento alle loro relazioni, cogliendo gli elementi di affinitàcontinuità e diversità-discontinuità;
d) approfondimento delle questioni legate al senso di cittadinanza e alla
Costituzione della Repubblica italiana, a partire dai precedenti storici
e) rafforzamento dell’abitudine a misurarsi direttamente con le fonti e i
documenti storiografici.
Per quanto riguarda i contenuti, nel corso del terzo anno, ovvero all’inizio del
secondo biennio di studi liceali, lo studente dovrà studiare e conoscere i processi
di formazione dell’Europa tra la fine del medioevo e gli inizi dell’età moderna, in
stretta relazione, anche interdisciplinare, con gli insegnamenti di Filosofia e
Letteratura italiana.
MODALITA’ DELLE VERIFICHE E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE
Il docente al termine di ogni lezione e/o microunità didattica, procederà alla verifica
immediata dei livelli di comprensione e di maturazione o affinamento delle
competenze attraverso la dettatura di domande a risposta scritta aperta da svolgersi a
casa, i cui prodotti saranno di volta in volta corretti in classe(all’inizio della lezione
successiva) ad ampio campione.
Periodicamente gli studenti saranno individualmente sottoposti a verifica orale
relativa alla conoscenza di ampie porzioni del programma svolto. La valutazione
delle prove sarà calibrata in centesimi e/o in decimi, sulla base di griglie
opportunamente predisposte e allegate al testo delle prove stesse(se scritte), oppure
comunicate in anticipo agli studenti.
STRATEGIA OPERATIVA E METODI
La strategia operativa del docente farà ricorso ai seguenti metodi:
a) classica lezione frontale(di norma quale introduzione ad autori e problemi e
quale conclusione di una certa unità didattica e di un certo modulo svolto);
b) esame, esegesi e interpretazione di testi, documenti e fonti storiografiche di
diversa provenienza;
c) discussioni aperte su possibili nessi tra le problematiche storiche affrontate e
argomenti di attualità, nonché su questioni legate all’odierno senso di
cittadinanza, nonché alla lettera e allo spirito della nostra Costituzione.
d) Costruzione e messa all’opera di forme anche creative di cooperative learning
su questioni specifiche o temi generali aventi anche attinenza con l’attualità.
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SCANSIONE MODULARE DEI CONTENUTI
MODULO 1
DAL BASSO MEDIOEVO ALLE SOGLIE DELL’ETA’ MODERNA
periodo: settembre/ottobre
CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE
- La progressiva crisi del sistema feudale e le istituzioni politiche in Europa tra l’
XI e il XIV secolo
- I rapporti tra Papato e Impero dopo l’anno Mille
- le Crociate
- nascita e sviluppo dei Comuni
- dai Comuni alle Signorie
- Nascita e consolidamento delle monarchie nazionali
- L’epoca della Guerra dei Cent’anni
MODULO 2
L’EUROPA DI FRONTE AI NUOVI MONDI
periodo: novembre – dicembre
CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE
- Umanesimo e Rinascimento
- Trasformazioni culturali e religiose in Europa
- L’epoca delle grandi scoperte geografiche e le loro conseguenze
- La formazione dello Stato moderno e il modello assolutistico
MODULO 3
LA CRISI DELL’UNITA’ RELIGIOSA D’EUROPA
periodo: febbraio/ marzo
- Le Riforme protestanti
- Il Concilio di Trento e la reazione della Chiesa cattolica
- La Controriforma
MODULO 4
LE CONTRADDIZIONI DEL XVII secolo
periodo: aprile/ maggio
- Assetti territoriali ed equilibri politici nel XVII secolo
- I conflitti di religione
- Il processo di formazione delle prime colonie inglesi in terra americana
- “Sapere e potere”(Bacone) e l’affermarsi di una nuova mentalità scientificosperimentale
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Dato lo spiccato interesse manifestato dagli studenti per i temi di carattere
ecologistico, si cercherà di approfondire alcune delle questioni connesse anche con
diretto riferimento all’attualità, in collaborazione con le altre discipline, ovvero a
livello interdisciplinare.
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Dolo, il 15 ottobre 2019

IL DOCENTE Romano Gasparotti
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