
ITIS “DON GIUSEPPE MOROSINI” DI FERENTINO (FR)  PERCORSO DI II LIVELLO (SERALE) - ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE  CLASSE III  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA  FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  Lo studio della storia concorre, nel corso del triennio, alla formazione di un atteggiamento aperto all’indagine sul passato, per meglio comprendere ed accettare le rapide accelerazioni della società contemporanea e per favorire la partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva. L’idea di Storia insegnata, infatti, ha sicuramente subito profonde trasformazioni nel presente, sia per le  mutazioni dello statuto epistemologico della disciplina, sia per le ampie revisioni metodologiche  che ne hanno ampiamente allargato i campi di applicazione e gli orizzonti di indagine. Nuove esperienze, a livello internazionale, hanno segnato profondamente il sentiero, unitamente alla consapevolezza che il metodo tradizionale, storicistico e trasmissivo, presenta debolezze strutturali. E’ emerso con evidenza come la materia storica rivesta il ruolo fondamentale di artefice della formazione civile dello studente, superando il confine della semplice conoscenza della disciplina insegnata.  STRUTTURAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Al fine di rispondere ai diversificati bisogni che emergono all’interno di un contesto didattico caratterizzato dalla presenza di studenti-lavoratori e alunni con peculiari situazioni familiari e socio-culturali, si è ritenuto indispensabile elaborare una programmazione per obiettivi minimi, che possa valorizzare le differenti capacità cognitive e comunicative dei singoli individui che formano il gruppo-classe. All’interno del contesto scolastico di riferimento, infatti, è possibile rilevare la presenza di tre fasce di livello, in relazione alle conoscenze di partenza e alle competenze attese. La prima fascia è caratterizzata da studenti che presentano evidenti lacune di base. Necessaria, di conseguenza, la messa in atto di un’attività di potenziamento delle motivazioni dei singoli, attraverso interventi mirati ad un arricchimento lessicale e ad una capacità di analisi critica degli eventi. Si procederà, di conseguenza, alla organizzazione di opportune esercitazioni guidate e colloqui individuali, per consentire gli allievi di raggiungere un progressivo livello di apprendimento autonomo. La seconda fascia è composta da studenti che necessitano di un consolidamento delle conoscenze precedentemente assimilate. Per raggiungere tale obiettivo, mediante continui stimoli e opportune sollecitazioni, si provvederà a guidare il gruppo-classe verso l’acquisizione di maggiori capacità operative. La terza fascia è formata da alunni che presentano buone conoscenze e competenze. Nei confronti di questi studenti si metterà in atto un percorso di potenziamento dei contenuti didattici assimilati in precedenza. A tal fine anche attraverso la lettura e l’analisi di testi, si cercherà di favorire il miglioramento delle capacità espressive, per consentire agli studenti di acquisire un metodo di lavoro più preciso e specifico. La programmazione didattica prevede la scelta di sei moduli, suddivisi in specifiche unità didattiche. I moduli presentano come obiettivo fondamentale la necessità di illustrare agli allievi, attraverso l’analisi degli eventi più significativi, il panorama storico del Basso Medioevo, dall’anno 1000 alla scoperta dell’America. Nella parte finale dell’anno, quale raccordo con il programma successivo, ampio spazio sarà dedicato all’analisi dell’ideologia Luterana.  Contenuti MODULO I: PASSAGGIO DA ALTO MEDIOEVO A BASSO MEDIOEVO  I U.D.: la divisione dell’Impero romano d’occidente  II. U.D.: l’affermazione della dinastia degli Ottoni III U.D.: l’affermazione della dinastia dei Capetingi III U.D.: I Normanni 



Sommario La divisione del Sacro Romano Impero e l’ingresso sulla scena politica delle dinastie degli Ottoni e dei Capetingi. L’affermazione dei Normanni in Inghilterra e Italia  Finalità Conoscenza dei personaggi più significativi della dinastia degli Ottoni, di quella dei Capetingi e di quella Normanna  Tempi Mese di settembre-ottobre  Prerequisiti 
•  Conoscere gli eventi e i protagonisti del periodo  storico immediatamente precedente; 
•  Essere in grado di contestualizzare un determinato fatto storico; 
•  Saper leggere e comprendere carte tematiche e diagrammi temporali  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno  delle giuste  coordinate  storico-politiche  i personaggi analizzati; 
•  Conoscere la storia di Roma durante il periodo delle invasioni barbariche; 
•  Comprendere le cause che determinarono la caduta dell’Impero d’Occidente; 
• Conoscenza dei personaggi più significativi della dinastia degli Ottoni,  
• Conoscenza dei personaggi più significativi della dinastia dei Capetingi  
• Conoscenza dei personaggi più significativi della dinastia Normanna 
•  Riuscire a scandire in maniera appropriata le varie fasi degli avvenimenti storici rilevanti; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO II: LA RINASCITA DOPO L’ANNO MILLE I. U.D.: lo sviluppo dell’agricoltura, del commercio e delle nuove tecnologie II U.D.: la rinascita delle città e l’affermazione delle Repubbliche marinare III U.D.: la riforma della Chiesa e la nascita dei nuovi ordini religiosi IV U.D.: dalla lotta per le investiture al Concordato di Worms  Sommario La rinnovata religiosità e lo sviluppo economico che caratterizzò la vita sociale medievale del tempo. L’affermazione del primato delle Repubbliche Marinare favorite dalla strategica posizione ai fini dello sviluppo del commercio marittimo  Finalità Conoscenza delle trasformazioni politiche, sociali, economiche e culturali del tempo. Comprensione delle motivazioni dell’ascesa sul panorama politico delle Repubbliche Marinare e analisi del conflitto religioso tra papa Gregorio VII ed Enrico IV   Tempi Mese di Novembre  Prerequisiti Identici al modulo precedente   Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare  all’interno  delle  giuste  coordinate storico-politiche gli eventi analizzati; 
•  Comprendere la nuova stagione di rinascita generale; 



•  Conoscenza della storia e delle vicende delle quattro Repubbliche Marinare; 
•  Conoscere la situazione di crisi della chiesa prima della Riforma di Cluny; 
•  Essere in grado di scandire le varie fasi del conflitto tra papa Gregorio Magno ed Enrico IV; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica;  MODULO III: LE CROCIATE EL LA FIGURA DI FEDERICO II  I U.D.: i Turchi in Terrasanta e l’origine delle crociate II U.D.: la nascita dei comuni e il contrasto con gli Svevi III U.D.: la figura di Federico II  IV U.D.: l’azione di governo di Federico II  Sommario L’intervento del papato contro l’espansione turca. I comuni e il contrasto con Federico Barbarossa. L’ascesa di Federico II   Finalità Conoscenza dell’intervento della chiesa contro gli infedeli e analisi della situazione italiana caratterizzata dalla nascita e dall’affermazione dei comuni. Riflessione sulla figura di Federico II, sulla sua politica e sulle sorti dell’Italia in seguito alla vittoria degli Angioini.   Tempi Mesi di Dicembre-Gennaio  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno  delle  giuste  coordinate storico-politiche i personaggi e gli eventi trattati; 
•  Analisi dell’avanzata della potenza turca; 
•  Comprendere il concetto di crociata; 
•  Conoscere le varie fasi della riconquista di Gerusalemme e della lotta agli infedeli; 
•  Riflessione sulla nascita dei comuni e sul conflitto con la casata degli Svevi; 
•  Analisi della figura e dell’operato di Federico II di Svevia; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente.  MODULO IV LA CRISI DEL 1300 E LE GUERRE EUROPEE I U.D.: la crisi del 1300 II U.D. la Guerra del Vespro III U.D. : la guerra dei 100 anni e la figura di Giovanna D’Arco  IV U.D. :la guerra delle due rose V U.D. i Tudor in Inghilterra  Sommario La crisi trecentesca e le cruente guerre del tempo. L’affermazione di Angioini e Aragonesi in Italia e il dominio del Tudor in Inghilterra  Finalità Comprensione della crisi trecentesca ed analisi dei settori maggiormente colpiti da questo momento di decadenza. Le guerre cruente del 1300 e la figura di Giovanna D’Arco   



Tempi Mesi di Febbraio-Marzo  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno  delle  giuste  coordinate storico-politiche i personaggi e gli eventi trattati; 
•  Riflessione sulla crisi del 1300 e sulle sue conseguenze politiche, sociali ed economiche; 
•  Conoscenza degli eventi salienti della guerra del Vespro 
•  Conoscenza degli eventi salienti della guerra dei 100 anni 
•  Conoscenza della figura e dell’operato di Giovanna D’Arco 
• Conoscenza degli eventi salienti della guerra delle due rose 
• Analisi del governo dei Tudor in Inghilterra 
• Riuscire ad operare confronti col presente.  MODULO V: LE SCOPERTE GEOGRAFICHE I U.D.: Umanesimo e rinascimento II U.D.: l’espansione marittima portoghese III U.D.: la Spagna dei sovrani cattolici e la situazione italiana IV U.D.: i viaggi di Colombo  Sommario Il periodo delle scoperte geografiche  Finalità Conoscenza della situazione politica ed economica delle principali potenze europee nel corso del 1400 e delle spedizioni marittime promosse. Analisi della figura di Cristoforo Colombo e dei suoi viaggi.  Tempi Mese di Aprile  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno  delle giuste  coordinate storico-politiche i personaggi e gli eventi trattati; 
•  Comprendere concetti di Umanesimo e Rinascimento 
•  Conoscere i vari momenti dell’espansione portoghese 
•  Analisi dell’operato dei Sovrani Cattolici, di Spagna 
•  Conoscenza delle spedizioni di Cristoforo Colombo 
•  Riuscire ad operare confronti col presente.  MODULO VI: LA RIFORMA PROTESTANTE E LE SUE CONSEGUENZE I U.D: la condizione della Chiesa alla vigilia della contestazione luterana II U.D.: la figura di Lutero e le sue tesi III U.D.: la diffusione del Protestantesimo IV U.D.: la reazione della Chiesa alla Riforma Luterana   



Sommario Il periodo della Riforma Protestante  Finalità Conoscenza della situazione religiosa europea nel corso del 1500 e delle conseguenze derivate dalla diffusione dell’ideologia Luterana  Tempi Mese di Maggio  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno  delle giuste coordinate storico-politiche i personaggi e gli eventi trattati; 
•  Comprendere il concetto di Riforma Protestante; 
•  Conoscere la situazione della Chiesa prima della diffusione del Luteranesimo; 
•  Analisi dell’ideologia di Martin Lutero; 
•  Comprensione delle conseguenze derivate dall’affermazione del Protestantesimo; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente.  Metodologie didattiche  Il metodo didattico sarà fondato sulla lezione frontale allo scopo di introdurre il periodo storico di riferimento facilitando gli allievi nell’assimilazione del singolo evento trattato. Tale procedimento didattico sarà affiancato e sostenuto da letture critiche utili a stimolare nella classe l’attenzione e la riflessione. Inoltre molto spazio sarà riservato alle attività di gruppo attraverso le quali gli studenti potranno dialogare sulle tematiche analizzate, confrontandosi e collaborando attivamente ai fini dell’apprendimento stesso  Strumenti utilizzati 
•  Fotocopie fornite alla classe dalla docente; 
•  Cd e Dvd di contenuto inerente alla programmazione didattica; 
•  Approfondimenti mediante l’utilizzo dei motori di ricerca di internet;  Spazi 
•  Classe; 
•  Laboratori  Verifica e valutazione Per valutare la qualità dell’apprendimento in base agli obiettivi stabiliti, saranno effettuate, in itinere, una serie di verifiche formative volte a stabilire il grado di apprendimento raggiunto. La valutazione si baserà su una serie di colloqui orali e di prove scritte. Tali valutazioni periodiche consentiranno di monitorare costantemente le eventuali difficoltà di apprendimento incontrate dagli studenti e le abilità e le competenze acquisite. Il tutto servirà ad agevolare la valutazione finale, attraverso la formulazione di un giudizio complessivo dell’allievo soprattutto in relazione all’impegno profuso e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.   Feedback I risultati ottenuti dagli allievi nel corso delle verifiche permetteranno di valutare se il percorso di apprendimento proceda fluido e se il livello di conoscenza raggiunto sia sufficiente. Laddove si 



verificassero carenze strutturali, si procederà al recupero delle insufficienze, potenziando, nel contempo, le abilità degli studenti che non presentano lacune  Data                                                                                                                       Firma  23/10/2017                                                                                   La docente di lettere del corso serale  


