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PREVISIONE DI PROGRAMMA

Tempistica Conoscenze Abilità Competenze 

Sett./Ott. Introduzione al metodo 
di studio + come 
prendere appunti [UDA 
“Perchè studio”].

Ripasso del Medioevo + 
sistema feudale. 

Tipi di riscaldamento del 
castello medievale [UDA 
“Roba che scotta].

Realizzazione del 
castello medievale 
(esterno + interno). [UDA 
“Roba che scotta” + 
progetto scambio con 
Marienschule].

Islam e impero degli 
arabi. 
Confronto Medio Oriente 
e Nord Africa tra ieri e 
oggi.

Movimenti religiosi e 
sette ereticali.

Riconoscere le 
dimensioni temporali e 
spaziali di eventi storici e 
aree geografiche.

Utilizzo efficace di 
timeline.

Saper confrontare 
culture e società passate 
e presenti. 

La studentessa/ lo 
studente sa approcciarsi 
con atteggiamento critico 
agli eventi storici.

Riconosce le dimensioni 
del tipo e allo spazio di 
eventi storici e aree 
geografiche.

Sa utilizzare le 
conoscenze del passato 
per decifrare il presente.

Nov./Dic Una particolarità italiana: 
i comuni.

Crociate.

Gerusalemme: una città 
per tre religioni.

Papato e Impero: lotta 
per la supremazia in 
Europa. 
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Durante l’anno scolastico, come stabilito da curriculo d’istituto e piano orario, verrà affrontata 

un’ora a settimana di geostoria in lingua inglese (CLIL) . 

OBIETTIVI DIDATTICI

Durante l’anno scolastico vogliono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termine di:

CONOSCENZE

Gli studenti/Le studentesse riconosceranno le linee essenziali della storia e le nozioni base della 
geografia. Sapranno collocare nello spazio e nel tempo persone ed avvenimenti.

COMPETENZE E CAPACITÀ

Gli alunni/Le alunne, grazie a un percorso pensato e articolato in modo tale che il percorso storico 
e geografico siano connessi da un filo conduttore, hanno sviluppato un atteggiamento critico e di 

confronto tra il mondo d’oggi e quello del passato.

Gen./Feb. Rinascimento italiano.

Scoperte geografiche 
[focus: scoperta 
dell’America], 
colonizzazioni e grandi 
traffici commerciali.
Repubbliche marinare: 
Genova, Amalfi, Venezia 
e Pisa.

Mar./Apr. L’impero di Carlo V.

La riforma protestante.

Mag./Giu. Dalla controriforma al 
concilio di Trento.

Assetto europeo nel 16° 
secolo.
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

• Corretto uso del linguaggio

• Elaborazione guidata di linee del tempo 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie adottate per l’apprendimento della geostoria sono le seguenti:

1) Spiegazione dell’argomento con annotazione sulla lavagna di elementi chiave.

2) Partecipazione attiva da parte degli studenti. Domande, osservazioni, dibattiti, confronto e 
proposte per risolvere problemi legati al contesto storico-geografico attuale.

3) Studio autonomo sugli appunti presi in classe. Verifica sul libro o sulle fotocopie come 
integrazione al lavoro eseguito in classe e come approfondimento.

4) Ricerche individuali e/o di gruppo su una tematica individuata dalla docente o proposta dagli 
studenti stessi come approfondimento.

5) Lavori di gruppo in classe soprattutto durante l’ora in inglese in modo da esercitare la lingua.
6) Dibattiti in classe moderati dall’insegnante con regole e tempi prestabiliti. Lo scopo è quello di 

sviluppare nello studente la criticità, il lavoro in autonomia, e il saper parlare in pubblico. Lo 
studente svilupperà inoltre la capacità di strutturare un discorso logico, a ricercare e selezionare le 

fonti e a fondare e motivare le proprie tesi.

ATTIVITÀ STUDENTI 

• Ascolto, annotazione e intervento in classe 

• Studio e integrazione appunti a casa 

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 

1) LEZIONE FRONTALE X

2) DISCUSSIONE IN CLASSE e PROBLEM 
SOLVING 

X

3) COMPITI A CASA X

4) RICERCHE X

5) COOPERATIVE LEARNING X

6) DEBATE X
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• Libro di testo: “Scenari. Dall’Alto Medioevo alla prima metà del Seicento.”, Francesco Maria 

Feltri, Maria Manuela Bertazzo e Franca Neri, Sei, Torino, 2018;

• Materiali multimediali (risorse on-line e DVD); 

• Fotocopie fornite dall’insegnate.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI GEOSTORIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI TIPOLOGIA VERO/ 
FALSO DI GEOSTORIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI GEOSTORIA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 
(padronanza del lessico 

specifico/correttezza 
morfosintattica

Non articola il discorso/ assenza del lessico specifico
Scorrettezza morfosintattica/ improprietà lessicali
Articola il discorso con correttezza morfosintattica/ uso del 
lessico specifico 
Articola il discorso in modo adeguato, ricco e organico

0
1
2

3

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Non conosce i contenuti 
Conoscenza frammentaria e superficiale 
Conoscenza dei contenuti principali 
Conoscenza completa e approfondita

0
1
2
3

CAPACITÀ DI SINTESI 

Non sintetizza 
Effettua sintesi solo parziali 
Sintetizza gli aspetti principali 
Sintetizza e interpreta le conoscenze 
Sintetizza, interpreta e organizza in modo autonomo le 
conoscenze 

0
1
2
3
4

QUANTITÀ RISPOSTE VOTI

Sotto la metà delle risposte
Metà delle risposte
Presenza di almeno il 60% delle risposte

Gravemente insufficiente (4)
Insufficiente (5)
Dalla sufficienza all’ottimo (6-10)

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
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Bolzano, 5 ottobre 2018 Professoressa Fantini Michela

CONOSCENZE

Risposta non data
Errate
Superficiali 
Essenziali e per linee generali 
Quasi complete 
Complete e organiche 

0
0,5
1,5
2,5
3
4

CAPACITÀ DI 
-COLLEGAMENTO  

-CONFRONTO  
-RIELABORAZIONE 

Inesistente 
Con difficoltà anche se guidato
Se guidato sa orientarsi 
Sa fare collegamenti da solo 
Sa fare collegamenti con buon senso cricico 

0
1

1,5
2,5
3

COMPETENZA ESPOSITIVA Stentata e con gravi errori formali 
Poco chiara 
Poco scorrevole e con terminologia impropria 
Sufficientemente corretta e appropriata 
Corretta e abbastanza appropriata 
Corretta, appropriata e fluida

0
0,5
1
2

2,5
3

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO

10
9
8
7
6

10
9
8
7
6

eccellente
ottimo
buono
discreto 
sufficiente

5
4
3-2
2-1
0

5
4
3
3
3

mediocre
insufficiente
grav. insuff.
grav. insuff.
grav. insuff.


