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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA

Uso delle fonti
  Usare fonti cartacee (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle 
informazioni.
  Selezionare e organizzare informazioni semplici con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali.
  Costruire grafico e mappe spaziano temporali, per organizzare le conoscenze 
studiate.
  Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 
Strumenti concettuali
  Comprendere aspetti, processi ed avvenimenti fondamentali della storia italiana ed 
europea medievale, con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico;
  Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.
 Produzione scritta e orale
  Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina .

OBIETTIVI MINIMI

Uso delle fonti
  Saper utilizzare fonti cartacee (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, 
orali, digitali, ecc.).
  Selezionare e organizzare con l'aiuto dell'insegnante informazioni semplici con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
 Collocare la storia sulla linea del tempo.

Strumenti concettuali
  Comprendere aspetti, processi ed avvenimenti fondamentali della storia italiana ed 
europea medievale
 Produzione scritta e orale
  Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando un linguaggio adatto alla 
disciplina



Metodologie 
Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per le singole UdA avverrà 
attraverso l’uso di metodi e strategie diversificate, in una prospettiva di flessibilità 
metodologica che tenga conto delle esigenze legate alla classe, al livello di attenzione
necessaria e al contenuto specifico in oggetto, privilegiando comunque in generale 
l’uso delle nuove metodologie:

-Ascolto e dialogo sono le basi per costruire qualsiasi relazione positiva, che risulta 
essere fondamentale nel percorso dell'apprendimento.
-Uso del sitema didattico della classe rovesciata.
-Graduale inserimento delle nuove tecnologie per supportare la didattica (Ipad)
-Lavoro di gruppo: per favorire la socializzazione e l’aiuto reciproco tra gli alunni;
-Lezione tradizionale frontale;
-Visione di documentari.
-Sviluppo di problematiche interdisciplinari; 
- Uscite nell’ambito del territorio comunale, per favorire la conoscenza del proprio 
territorio e l’autocoscienza; 
- Utilizzo di ausili multimediali  (LIM),collegamenti a siti Internet riguardanti gli 
argomenti oggetto di studio;
- Focalizzazione in classe dei nuclei più importanti di ogni singola unità di lavoro;
- Realizzazione di sintesi orali e/o scritte alla fine di ogni unità di lavoro, al fine di 
evidenziare e memorizzare schematicamente i contenuti essenziali;
- Realizzazione di cartelloni sugli argomenti più importanti; 
- Realizzazione di piccole ricerche su particolari argomenti 
-Stimolare nell'alunno una relazione positiva con l'errore.

Modalità di verifica e criteri di valutazione

• Test di verifica delle conoscenze strutturati a risposta chiusa, aperta o multipla. 
• Colloquio orale (per testare le conoscenze e la capacità espressiva \ argomentativa
degli allievi). 
•Controllo giornaliero dei compiti assegnati. 
• Lavori e ricerche di gruppo. 
• Conversazioni \ dibattiti 
•  Osservazione  sistematica  di  quanto  prodotto  dagli  allievi  durante  le  attività
didattiche.

LIBRI DI TESTO 

"Incontra la storia " di Vittoria Calvani

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Settembre – Ottobre
L'alto Medioevo delle invasioni



-Le migrazioni degli Unni
-La fine dell'Impero Romano
-L'Italia tra Bizantini e Longobardi.

Novembre -Dicembre
Gli arabi e l'Islam
-Gli Arabi: una grande civitàurbana.
L'alto Impero Carolingio
-I Franchi, il papato e Carlo Magno

Gennaio -Febbraio
-L'Impero Carolingio
-La cività Cavalleresca.
La rinascita del basso Medioevo:
-I Comuni.

Marzo – Aprile 
Il basso Medioevo.
-Le crociate.
-FedericoII.
Il tramonto del Medioevo:
-I Mongoli
-La peste nera e la crisi del '300

Maggio – Giugno 
-Le Signorie
-Il Rinascimento
-Le monarchie nazionali

ATTIVITà DI APPROFONDIMENTO

Progetto di approfondimento sui personaggi storici che risultano più interessanti per 
gli alunni, con la produzione di  materiale digitale da mettere poi a disposizione di 
altri studenti mediante la rete.

Si precisa che il programma potrà subire dei cambiamenti, nel rispetto del ritmo di 
apprendimento degli alunni.
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