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Competenze
Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia dal
Medioevo al XVII
secolo, nel
quadro della
storia globale del
mondo.
Usare in modo
appropriato il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.
Collocare ogni
evento nella
giusta
successione
cronologica e
nella corretta
dimensione
geografica.
Leggere
documenti
storici, valutare
le fonti e
confrontare
diverse tesi
interpretative del
racconto degli
storici.
Rielaborare ed
esporre i temi

Metodologie
didattiche
Verifiche e
valutazioni
La docente utilizza
diversi metodi
didattici, per venire
incontro alle diverse
esigenze degli
studenti e per
promuovere
l’acquisizione di
conoscenze e
competenze diverse.
Alla lezione frontale,
mai estesa lungo
l’intera ora, si
affiancheranno
letture di fonti
storiche e
storiografiche,
lettura di carte
geografiche storiche,
uso di glossari e
dizionari,
approfondimenti
tematici disciplinari e
interdisciplinari, se
possibile anche con
lavori a coppie e di
gruppo, metodo
BYOD per
l’attualizzazione e la
ricerca online, uso
della Lim in classe
per documentari e
altri materiali,
secondo il tempo

Libro di testo
Il manuale
consente di
lavorare secondo
l’impostazione
didattica
esplicitata.
Tuttavia, qualora
se ne avvertisse
la necessità,
materiali di
approfondimento
e semplificativi
saranno forniti
dalla docente

Argomenti, percorsi concetti
chiave
Modulo propedeutico: la società
feudale, aspetti di metodologia della
ricerca storica.
I diversi aspetti della rinascita dell’XI
secolo
I poteri universali: papato e impero
Le guerre di religione ed espansione
(crociate)
Le monarchie feudali
I comuni
La chiesa e i movimenti religiosi
Società ed economia nell’Europa del
Basso Medioevo
Crisi dei poteri universali e avvento
delle monarchie territoriali e degli stati
regionali in Italia
Riconquista, espansione islamica fine
dell’Impero romano d’oriente
L’impero mongolo e la pax mongolica
Le scoperte geografiche, le premesse
culturali ed economiche e le loro
conseguenze
La rinascita dell’Impero su nuove basi
e la sua divisione
L’Italia contesa e assoggettata
La crisi dell’unità religiosa europea:
riforma protestante, riforma cattolica
e controriforma

trattati in modo
articolato e
attento alle loro
relazioni.
Cogliere gli
elementi di
affinitàcontinuità e
diversitàdiscontinuità fra
civiltà diverse.
Orientarsi sui
concetti generali
relativi a
istituzioni statali,
ai sistemi politici
e giuridici, ai tipi
di società, alla
produzione
artistica e
culturale.
Collocare il
pensiero
scientifico, la
storia delle sue
scoperte e lo
sviluppo delle
invenzioni
tecnologiche
nell’ambito più
vasto della storia
delle idee.
Guardare alla
storia come a
una disciplina
significativa per
comprendere,
attraverso la
discussione
critica e il
confronto fra
una varietà di
prospettive e
interpretazioni,
le radici del
presente.

disponibile e il
bisogno.
La docente inoltre
mette a disposizione
degli studenti alcune
ore pomeridiane, su
richiesta degli
studenti, finalizzate
al recupero, al
consolidamento o
all’approfondimento.
(Progetto Una scuola a
misura di studente)

Verifiche e
valutazioni
Le prove saranno
orali e scritte e di
tipologia mista.

La valutazione terrà
conto oltre che dei
risultati dei compiti e
delle interrogazioni
anche della
partecipazione
all’attività didattica.
A questo proposito si
ritiene di dover
chiarire che il voto
sul registro relativo a
queste voci sarà
espresso solo nei
casi positivi, salvo
presenza di
comportamenti
gravi, di
impreparazione etc.

Introduzione a tematiche che saranno
riprese nel IV anno e declinate
diversamente secondo gli indirizzi:
La costruzione degli stati moderni e
l’affermazione dell’assolutismo
La lotta contro l’affermazione dello
Stato assoluto e le rivoluzioni inglesi
La Rivoluzione scientifica

Concetti chiave:
feudalesimo, Europa/cristianità
Crociate/guerre di
religione,Civiltà/culture
Statuti comunali, sistemi di
partecipazione politica, Diritti
feudali
Poteri locali/poteri universali/
poteri “nazionali”
Forme di governo
Sistemi economici: sistema
curtense, sistema mercantile,
origini del capitalismo moderno
Arti, corporazione di mestiere,
botteghe, manifatture
Lettera di cambio, banco, banca,
Mercati, fiere,
Confessione/i religiose; religioni
del libro
Scisma. Ortodossia
Scomunica, interdetto,
Inquisizione
Intolleranza, tolleranza, razzismo
Colonia, colonialismo
Stato nazionale e stato moderno
Percorso tematico e di
Cittadinanza
Crociata, guerra
santa→fondamentalismo,
integralismo, intolleranza, libertà
religiosa
(con IRC)
La storia allo specchio
Fonti storiche che narrano lo
stesso evento da punti di vista
culturali diversi

Problemi (Cittadinanza e
Costituzione)

2

Per quanto
riguarda
l’Educazione alla
Cittadinanza,
nello specifico, si
sottolineano le
seguenti
competenze:
Cogliere
l’interdipendenza
fra l’evoluzione
delle società e
dei sistemi
produttivi e il
contesto politico
e istituzionale.
Confrontare
modelli culturali
diversi
cogliendone
affinità e
differenze.
Iniziare a
comprendere i
diritti e i doveri
che
caratterizzano
l’essere cittadini.
Iniziare a
conoscere i
fondamenti del
nostro
Ordinamento
costituzionale e
maturare le
necessarie
competenze per
una vita attiva e
responsabile.
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Che cos’è l’Europa?
L’incontro con l’altro (con IRC)
Cristianesimo/cristianesimi (con
IRC)
Modelli culturali e scientifici
dell’Antichità, del Medioevo e
della Modernità (con filosofia, ma
con riferimenti espliciti alle
letterature)
Scenari
Europeo, mediorientale,
mondiale, “italiano”

-

