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I criteri

                            di tutti/e gli/le alunni/e   
 Inclusione          del numero più ampio 

possibile                          di soggetti che 
popolano gli                                scenari storici

 Cittadinanza consapevole, attiva, critica

 Connessioni, interdipendenze



  

PROGETTAZIONE ANNUALE

Unità di 
appren-
dimento

Tematizzazione e 
periodizzazione

Nucleo/i 
fondante/i

Tipo di 
cono-

scenze

1

Il mondo attuale. 
Il mondo nel 1500, il mondo 

nel 1800.
Patto formativo.

Storia, 
processi di 
trasformazione

2

La stampa come fattore di 
cambiamento e le 
conseguenti 
trasformazioni (XV sec. - 
oggi).

Produzione di 
beni culturali e 
materiali

Conoscenze 
tecnologi-
che e sociali



  

UdA
Tematizzazione e 
periodizzazione

Nucleo/i 
fondante/i

Tipo di co-
noscenze

3

La formazione del mondo 
cristiano protestante. 
Riforma, controriforma e 
guerre di religione (1500-
1648).

Cultura, 
credenze 
(religione 
cristiana)

Conoscenze 
culturali

4

Mondializzazione e 
occidentalizzazione tra 
inizio XVI secolo e metà 
XVII secolo: relazioni tra 
Vecchi e Nuovi Mondi.

Società, 
mondo, 
colonia, 
colonialismo

Conoscenze 
economiche e 
sociali

5
Dal mondo agricolo-

artigianale allo sviluppo 
industriale (1750-1900):

innovazioni tecnologiche, 
cambiamenti sociali, 
cambiamenti nel paesaggio 
e aspetti ecologici. Il ruolo 
delle donne.

Produzione 
di beni 
materiali,
società,
territorio e 
ambiente, 
tracce

Conoscenze 
economiche e 
sociali



  

UdA
Tematizzazione e 
periodizzazione

Nucleo/i 
fondante/i

Tipo di 
conoscen-

ze

6
Trasformazioni nell'ordine 
mondiale all'interno del 
processo di 
globalizzazione: dal mondo 
imperial-regionale al 
consolidamento degli 
imperi, attraverso la 
formazione degli stati 
nazionali (1770-1914).
Contrasti e reciproche 
influenze fra le diverse 
aree mondiali.
La Rivoluzione americana 
e la nascita degli USA.

Società, 
mondo, 
nazionalismo, 
imperialismo, 
sovranità

Conoscenze 
politiche



  

UdA
Tematizzazione e 
periodizzazione

Nucleo/i 
fondante/i

Tipo di 
conoscen-

ze

7
La formazione dello stato: 

dall'assolutismo allo stato 
di diritto (XVI-inizi XX 
secolo).

La Rivoluzione francese.

Stato 
assoluto, 
stato di diritto

Conoscenze 
politiche

8
La formazione dello stato 

unitario italiano. 
Questione meridionale e 
divario fra nord e sud.

Stato, società, 
nazione, 
nazionalismo

Conoscenze 
politiche e 
sociali



  

UdA Tematizzazione e 
periodizzazione

Nucleo/i 
fondante/i

Tipo di 
conoscen-

ze

9
Cultura ebraica: 

integrazione ed 
emancipazione al tempo 
dell'Unità d'Italia.

Cultura, 
società, 
discriminazio-
ne

Conoscenze 
politiche e 
sociali

10
Autovalutazione e 
valutazione dell'efficacia 
del progetto formativo.



  

2. La stampa come fattore di 
cambiamento e di trasformazioni

Nuclei fondanti:
Produzione di beni materiali e

culturali 

Tipo di conoscenze:
tecnologiche e sociali



  

“Anche se è considerato un fatto noto, 
non è il tipo di fatto di cui si possa dire che parla da solo” 
(E. L. Eisenstein)



  

 Grazie a questa invenzione, il Rinascimento 
italiano diventa Rinascimento europeo e 
permanente

 La stampa fornisce i mezzi alla Riforma 
protestante e riorienta la pratica religiosa cattolica

 Influenza lo sviluppo del capitalismo moderno
 Dà impulso all'esplorazione del mondo da parte 

dell'Europa occidentale
 Cambia la politica
 Cambia la vita familiare
 Rende conseguibile l'obiettivo dell'alfabetizzazione 

universale
 Permette la nascita della scienza moderna



  

Influenza sullo sviluppo del capitalismo moderno: 
domande-stimolo per il lavoro di un gruppo

 Come la stampa può influenzare l'organizzazione del lavoro e dei suoi 
metodi? Rifletti sul significato del termine 'standardizzazione'.

 Come può innovare strumenti e tecniche? Ti può essere utile utilizzare in 
modo efficace il termine 'conservazione'.

 Quale ruolo può avere la stampa per la contabilità e l'aritmetica 
commerciale? Per la promozione dei commerci? Per la pubblicità?

 Che ruolo può avere avuto la stampa nella conoscenza delle risorse 
materiali necessarie a uno sviluppo economico di tipo capitalista?

 La stampa può influenzare modelli di consumo?

 Come può condizionare i rapporti di lavoro fra operai e proprietari di 
fabbriche? E quale contributo può aver fornito alle lotte sindacali?

 Quale può essere la relazione tra stampa ed emancipazione femminile 
all'interno di una società capitalista?

 Quale può essere il rapporto tra produzione libraria e capitalismo?

 Con la produzione libraria indipendente si modifica il rapporto con il clero?



  

   Temi Raggruppamenti alunne/i

Tema 1 X X X X

Tema 2 X X X X

Tema 3 X X X X

Tema 4 X X X X

Tema 5 X X X X

Tema 6 X X X X



  

3. La formazione del mondo 
cristiano protestante.

Riforma, Controriforma e Guerre di 
religione (1500-1648)

Nuclei fondanti:
cultura, credenze, 

religione,
religione cristiana

Tipo di conoscenze:
culturali



  

Cristianità 
antica

Concilio di 
Calcedonia,

451

Concilio di 
Efeso, 

431

Grande Scisma 
1054

Riforma 
protestante

XVI sec.

Restaurazionismo

Anabattismo

Protestantesimo

Anglicanesimo

Cattolicesimo 
(riti occidentali)

Cattolicesimo 
(riti orientali)

Monofisismo

Chiesa d'Oriente

Ortodossia

Scisma 
d'Occidente
(1378-1449)

(Adatt. Da Wikipedia)



  

 Film come 
fonte storica
 Film come 
documento storico
 Film come 
agente di storia



  

Film come fonte storica

 biografia di Lutero 
 rapporti fra Chiesa Romana e nascente 

protestantesimo
 eventi politici coevi e figura di Carlo V    
 ricostruzione degli ambienti e dei paesaggi 
 ruolo della donna
 rapporti fra classi sociali e guerre di religione



  

Film come documento storico

“Lutero ci interpella e ci ricorda 
che non possiamo fare nulla 
senza Dio”

Papa Bergoglio, Lund, Svezia, ottobre 
2016

“Chiediamo a Dio il dono della 
riconciliazione e dell'unità”

Papa Bergoglio al Convegno “Lutero 500 
anni dopo”, Roma, 31 marzo 2017

Su Giovanni Paolo  II 

“Uno schiaffo a Lutero, delusi i 
protestanti" 

(La Repubblica, 23.06.1996)

"Nonostante le apparenti aperture 
ecumeniche, non ha spostato le 
posizioni dogmatiche" 

(Pastore Roberto Mazzeschi, presidente 
dell’Alleanza evangelica italiana, 2005)



  

Film come agente di storia

“Risponde agli interrogativi del pubblico”

“In Germania ha avuto un enorme successo”

E'  giustificata e corretta l'enfasi sull'etica 
protestante o la pellicola “è abilmente 
manipolata”?

 



  

4. Mondializzazione e 
occidentalizzazione tra inizio XVI 

secolo e metà XVII secolo: 
relazioni tra Vecchi e Nuovi 

Mondi 

    

Nuclei fondanti:
società, mondo, colonia,

colonialismo

Tipo di conoscenze:
economiche e sociali



  

- I Nuovi Mondi: le scoperte

conoscenze geografiche

grandi viaggi di scoperta

la percezione delle scoperte: tra 
fantasia e realtà

l'Africa

- I Nuovi Mondi: le conquiste

l'Europa e il mondo

le civiltà precolombiane

la Spagna e l'America

il Portogallo in America, Asia, Africa



  



  

Fare proprio il concetto di 'punto di vista', ma superarlo.
(S. Gruzinski)



  

 Considerare il carattere arbitrario delle 
periodizzazioni convenzionali

 Osservare le aggregazioni che si formano e si 
disarticolano sul pianeta in diversi momenti della 
storia

 Considerare che la natura dei contatti stabiliti 
all'epoca influisce ancora oggi sull'ordine mondiale

 Evitare di ridurre l'analisi a a uno scontro tra 
colonizzatori e colonizzati

 L'analisi in termini di centro-periferia è utile per 
affrontare una relazione coloniale o postcoloniale

 C'è un mondo subalterno e dinamico che si può 
osservare se non ci si focalizza su conquiste 
territoriali, divisioni religiose, relazioni 
diplomatiche...



  

“Intorno al 1517, allorquando le acque cinesi e messicane 
attirano  portoghesi e castigliani, i nuovi rapporti che si 
abbozzano tra l'Europa iberica, l'Asia orientale e l'America 
centrale mobilitano una pletora di personaggi e interessi. Chi 
sono i cinesi incontrati dai portoghesi che sbarcano a Canton? 
Marinai e commercianti della diaspora asiatica, pescatori e 
contadini delle coste, piccoli funzionari, soldati, mandarini, 
grandi mercanti della Cina meridionale, pirati di Malacca 
associati a dei malesi. Chi sono gli indiani che affrontano i 
castigliani in America? Maya dello Yucatàn, cacique e plebei del 
golfo del Messico, totonachi, tlaxcaltechi, texcocani, e mexica 
dell'interno. Ma chi si trovano davanti? Con chi si scontrano 
cinesi e amerindi? Con conquistadores induriti dal sole delle 
Antille, indigeni dei Caraibi, e già qualche africano; con soldati 
portoghesi, mercanti di Lisbona e, al solito, gli immancabili 
genovesi e veneziani, piloti, commercianti e avventurieri...”

(Gruzinski, Abbiamo ancora bisogno della storia? Pag. 80)



  

La svolta verso occidente non si limita a commerci 
e conquiste, ma spiega quei legami atlantici che 
portano alla gestazione di un'umanità mescolata 
che non ha equivalenti né precedenti nel resto del 
mondo.

Forgiandosi un'identità plurale e dominatrice, 
l'Europa apprende a collocarsi tra Oriente e 
Occidente. In questo momento l'Europa cessa di 
essere l'estremità occidentale del mondo di 
Tolomeo  per affermarsi con brutalità sul pianeta, 
sviluppando un eurocentrismo sempre più 
consapevole di sé e che non può essere spiegato 
se si prescinde da tale contesto globale 
(occidentalizzazione).



  

5. Dal mondo agricolo-artigianale allo sviluppo 
industriale (1750-1918):
innovazioni scientifiche e tecnologiche, 
cambiamenti sociali, cambiamenti nel paesaggio 
e aspetti ecologici. Il ruolo delle donne.

Nuclei fondanti:
produzione di beni materiali, società, 
territorio e ambiente, tracce

Tipo di conoscenze:
economiche e sociali



  

Archivio Ansaldo



  

 Lavoratori imperfetti
 Cattive madri
 Rottura del sacro 

legame della famiglia
 Malsviluppo

Da invisibilità a discriminazione...



  

...a soggetto civile, sociale e politico

 livello di alfabetizzazione, di 
qualificazione/dequalificazione, istruzione 
professionale e apprendistato

 consapevolezza politica e  sindacale, 
discorso/retorica sindacale sul lavoro della 
donna

 esistenza e partecipazione alle associazioni 
femminili

 valori femminili per il rinnovamento sociale, per 
l'inclusione nella politica, per la rinegoziazione 
del proprio ruolo



  

6.7.8. Conoscenze politiche
Nuclei fondanti:

6. Società, mondo, nazionalismo, imperialismo, sovranità
7. Stato assoluto,  stato di diritto

8.  Stato, società, nazione, nazionalismo

Trasformazioni 
nell'ordine mondiale 
all'interno del processo 
di globalizzazione: dal 
mondo imperial-
regionale al 
consolidamento degli 
imperi, attraverso la 
formazione degli stati 
nazionali (1770-1914).

Contrasti e reciproche 
influenze fra le diverse 
aree mondiali.

La Rivoluzione 
americana e la nascita 
degli USA.

La formazione dello 
stato: 
dall'assolutismo allo 
stato di diritto (XVI-
inizi XX secolo).

La Rivoluzione 
francese.

La formazione dello 
stato unitario 
italiano. Questione 
meridionale e 
divario fra nord e 
sud.



  

Mondo imperial-
regionale (1770)

Formazione stati 
nazionali

Consolidamento 
degli imperi 

(1880-inizi XX 
secolo)

Gli imperi si sono 
consolidati, 
sostenuti da teorie 
razziali basate su 
idea di superiorità 
della civiltà euro-
pea e di missione 
civilizzatrice 
dell'uomo bianco, 
per legittimare le 
politiche europee in 
Asia e in Africa.

“L'impero è la scelta, 
non la vittima delle 
Rivoluzioni” (Aydin, 
2019)

 Tre zone regionali-
culturali interconnesse 
a seguito delle 
esplorazioni 
geografiche, spesso 
soggette a scambi di 
tipo culturale o a conflitti 
a scopo economico o 
egemonico.

 Relativa autonomia, ma 
interconnessione e 
sovrapposizione di 
strutture; più integrata 
area asiatica.

 Guerre dispendiose

 Aumento pressione 
fiscale

 Ribellione nei popoli e 
reazioni a catena:

Rivoluzione americana e 
haitiana 

Rivoluzione francese e 
Guerre napoleoniche

 Sovranità: nucleo alla 
base dei nazionalismi 
che rimodella il mondo 
con la formazione 
degli stati nazionali. 



  

Riconnettere, un punto di vista non eurocentrico
 Osservare i fenomeni accaduti in 

Occidente da un'altra prospettiva; l'impatto 
globale delle Rivoluzioni atlantiche, il ruolo 
delle guerre napoleoniche per il nuovo 
sistema geopolitico... 

 Dare voce all'”altro silenzioso”: la lotta per i 
diritti civili non è prerogativa del mondo 
occidentale (es. il Tazimat e la 
Costituzione ottomana, 1876)

 Evidenziare il ruolo delle aree del mondo 
non occidentale nel processo di 
costruzione della cooperazione 
internazionale (dai trattati diseguali alle 
lotte contro l'imperialismo giuridico; 
Conferenze dell'Aia, 1899, 1907)



  

9. Cultura ebraica: integrazione ed 
emancipazione al tempo dell'Unità d'Italia

Nuclei fondanti:
 cultura, società, 

discriminazione, integrazione 
 

Tipo di conoscenze:
politiche e sociali
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