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Competenze  
 
 

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; 
- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia; 
- Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione a quella generale; 
- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di continuità e discontinuità; 
- Individuare e cambiamenti culturali-socioeconomici e politico-istituzionali; 
- Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
tecnologiche e scientifiche; 
- Collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici dal Medioevo al Seicento; 
-Correlare la conoscenza storica generale al mondo attuale e alla sfera personale e professionale. 
 

Contenuti 
 
 

1. Da Carlo Magno al 1000 Il regno dei Franchi e la sua organizzazione.  
 
- La formazione del regno Franco e l’affermazione della dinastia Carolingia; 
-La nascita del Sacro Romano Impero, il suo sviluppo e la disgregazione; 
 
2. Il Sistema feudale.  
 
-Le origini e l’organizzazione;  
-Le ultime invasioni; 
-L’incastellamento;  
-La signoria territoriale;  
-Il Sistema curtense.  
 
3. La civiltà del Basso Medioevo e la crisi dei poteri universali. 
 
-La società cristiana medievale: il conflitto tra papato e impero; 
-La crisi dei poteri universali; 
-Gli Ottoni, il cesaropapismo e il ruolo dei vescovi-conti; 
-La riforma della Chiesa e lo scisma tra le Chiese di Oriente e Occidente; 
-La ripresa agricola e demografica del X secolo; 
-L’Europa delle crociate; 
-Tra stato e fede: cristianesimo e islam, due religioni a confronto; 
-La ripresa dei commerci tra Oriente e Occidente; 
-La rinascita delle città e la nascita dei comuni: i comuni medievali italiani; 
-L’impero e i comuni lombardi ai tempi di Federico I; 
-Federico II e la crisi dell’Impero; 
-L'affermazione delle monarchie feudali;  
-La crisi del Trecento; 
-La peste del Trecento; 
-Tensioni e rivolte sociali tra Firenze, Francia e Inghilterra; 
-La Guerra dei Cent’anni; 
-Gli stati regionali in Italia. 
 
4.  La nascita della civiltà moderna. 
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-L’Umanesimo;  
-La cultura umanistica: una rivoluzione culturale; 
- Il Rinascimento;  
-Esplorazioni e conquiste: la scoperta dell’America; 
-Le esplorazioni europee; 
-Le civiltà amerinde; 
-Le scoperte scientifiche. 
 
5.  La Riforma protestante.  
 
-La protesta di Lutero; 
-La Riforma luterana; 
-La riforma cattolica o controriforma; 
 
6.  L’Europa del Seicento. 
 
-Le grandi monarchie all’alba del Seicento: Francia, Spagna e Inghilterra.  
-La guerra dei Trent’anni. 
-L’evoluzione dello Stato moderno: la crisi della monarchia spagnola e l’assolutismo francese. 

Metodologie 
 

Lezione partecipata; Problem solving; Brain storming; Schemi e sottolineatura del manuale in adozione. 

Criteri di valutazione e modalità di 
verifica 
 
 

Verifiche orali: interrogazioni lunghe e brevi. 
Verifiche scritte per l’orale: questionari a risposta aperta, analisi e comprensione di documenti storici. 
Durante il trimestre sono state effettuate 3 verifiche, nel pentamestre 3 verifiche.  
L’attività di valutazione è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze acquisite, sia la 
programmazione. Si è sempre favorito, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali concordate in sede di riunione 
di dipartimento. 
Nella valutazione finale si terrà conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della costanza 
dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo in adozione, mappe concettuali, schemi. 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere, semplificazione di contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, 
attività per piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo. 
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