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1. Libro di testo: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Il segno della storia, 1, Dall’XI secolo alla 
metà del Seicento, Pearson Paravia.  
 
2. Profilo della classe (in relazione ai primi interventi didattici)  
 
La Classe, corretta nel comportamento ed in possesso, nel complesso, di adeguate conoscenze 
di base, ha risposto positivamente ai primi interventi didattici, manifestando un buon 
interesse verso i contenuti di studio. Le capacità di base richieste dalla disciplina risultano 
adeguate al lavoro in programma per il corrente anno scolastico. Gli studenti mostrano di 
attestarsi su differenti livelli di competenza rispetto all’esposizione orale e scritta per 
correttezza e proprietà lessicale nonché per capacità argomentativa.  
 
 3. Obiettivi didattici  
 
Sulla base di quanto definito dal Dipartimento di Filosofia e Storia ed alla luce del profilo del 
«nuovo» Liceo classico, come previsto dalla  Riforma della scuola secondaria superiore in 
vigore, per le classi prime, dall’anno scolastico 2010/2011, si ritiene che il programma di 
questo anno scolastico debba essere finalizzato all’acquisizione delle seguenti competenze:  
 
Saper utilizzare il lessico specifico  
 

  utilizzare in modo appropriato il lessico specifico;  
 

  esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e processi storici;  
 
Saper leggere un testo storiografico e saper interrogare  un documento  
 

  leggere un testo storiografico o un documento individuandone le informazioni  
 

        essenziali;  
 

  attivare le corrette procedure di lettura e di interrogazione di un testo  
 

        storiografico o di un documento;  
 

  organizzare in modo corretto e coerente le informazioni tratte da un testo  
 

        storiografico o da un documento;  
 
Saper collocare gli eventi nella giusta prospettiva spazio temporale  
 

  contestualizzare fatti, problemi e processi storici;  
 
  cogliere i nessi tra fatti, problemi e processi storici e ambiente e territorio.  

 
 



4. Programma con scansione temporale  
 
 Settembre – ottobre  
 

o Il Feudalesimo e l’espansione dell’occidente.  
o L’Italia dei Comuni. 
o Chiesa e Impero nel Basso Medioevo: conflitti e trasformazioni. 
o La Pax mongolica. 
o La rivoluzione commerciale e le trasformazioni dell’economia.   

 
Novembre  
 

o La grande crisi e la peste.  
o La crisi dei poteri universali. 

 
Dicembre 
 

o L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali.  
o Le monarchie nazionali.  
o Umanesimo e Rinascimento. 

 
Gennaio 
 

o Gli europei in Asia e in Africa. 
o Gli europei nelle Americhe. 
o Le conseguenze della conquista del nuovo mondo. 

 
Febbraio.  
 

o L’Europa di Carlo V. 
o Martin Lutero e la Riforma protestante. 

 
Marzo - Aprile  
 

o La divisione religiosa dell’Europa. 
o Il regno di Filippo II. 
o Politica e religione nel secondo Cinquecento. 
o La società europea alla fine del Cinquecento. 

 
Maggio - Giugno  
 

o La nascita della cultura scientifica. 
o L’egemonia spagnola in Italia. 
o Crisi e trasformazione dell’antico regime in Spagna, Francia e Inghilterra. 
o L’Europa durante la guerra dei Trent’anni.  
 
  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La Costituzione italiana 
Cittadinanza attiva 
Pluralismo e rispetto delle diversità 



5. Metodologia didattica  
 

  Lezione frontale.  
  Discussione guidata.  
  Lettura e analisi di testi e documenti.  
  Lezione multimediale (presentazione di testi, mappe, schematizzazioni, documenti,            

modelli di analisi mediante l’ausilio della Lim).  
 

  Organizzazione di lavori di gruppo.  
 
6. Modalità e criteri di valutazione  
 
- Tipologia delle verifiche orali 
 
interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità didattiche)  
 
interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi specifici, le 
conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di argomentazione 

 
- Tipologia delle verifiche scritte 
 
Prove strutturate   
 
Produzione di testi (individuali e di gruppo)   

 
- Criteri di valutazione 

 
Nella valutazione delle verifiche scritte si terrà conto dei seguenti aspetti:  
 

  adeguatezza della risposta alla domanda;  
 

  qualità del contenuto;  
 

  presentazione e organizzazione del contenuto;  
 

  stile e adeguatezza del registro;  
 

  correttezza ortografica, grammaticale e sintattica; 
 

  correttezza e ricchezza lessicale;  
 
Nella valutazione delle verifiche orali si terrà conto dei seguenti aspetti:  
 

  adeguatezza della risposta alla domanda;  
 

  chiarezza espositiva;  
 

  capacità argomentativa;  
 

  precisione lessicale;  
 

  ricchezza di contenuti.  

 
Per quanto riguarda la griglia di valutazione si fa riferimento alla programmazione di 
Dipartimento 



 
 


