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Contenuti disciplinari

L'età comunale
I Normanni 
Crisi del Trecento.
La trasformazione da Comuni in Signorie (approfondimento)
Tramonto  dei  poteri  universali  di  Papato  e  Impero  e  formazione  di  monarchie
nazionali (in sintesi)
Età dell'Umanesimo e del Rinascimento negli stati europei e in Italia
Scoperte geografiche.
Le civiltà precolombiane e la conquista europea (analisi di documenti e storiografia,
approfondimento)
Riforme protestanti e controriforma cattolica.
La stregoneria (approfondimento).
Il sacco di Roma (approfondimento).
Età di Carlo V.
La Riforma e La Controriforma.
Conflitti politico-religiosi di fine '500.
Monarchie europee e panorama politico-istituzionale dell’Europa nel ‘600.

  

Metodi e strumenti 

Si è convenuto sull’opportunità di variare le metodologie e le strategie didattiche, dando più
spazio alla didattica laboratoriale, in quanto consente un’interazione continua tra insegnante
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e  studenti  e  a  questi  ultimi  di  essere  protagonisti  attivi  del  lavoro.  Quindi  oltre  alla
tradizionale lezione frontale sono state utilizzate: 

- lezione aperta, flipped classroom, tecnologie e supporti multimediali, lettura e analisi di
documenti storiografici in formato cartaceo e video.  

 

Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di volta in volta è
stata calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei
progressi  realizzati  individualmente;  sono  state  inoltre  valutate  la  qualità  e  la  quantità
dell'impegno domestico. Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del
livello  di  attenzione,  della  disponibilità  al  dialogo educativo,  alle  capacità  personali.  Le
verifiche sono state sia orali sia attraverso presentazioni  multimediali. 

     La Spezia 07/06/2019  
                                                                                                        prof.ssa Valeria Podestà     


