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Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Correlazione della conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

2. Riconoscimento degli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, delle connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e delle trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

3. Acquisizione del metodo storiografico e sviluppo di un approccio critico nei 
confronti della realtà 

4. Collegamento fra fenomeni storici e realtà attuale 
5. Sviluppo e messa in atto delle capacità di confronto, valutazione e critica 
6. Sviluppo del senso civico; conoscenza attiva dei diritti-doveri dei cittadini e 

del funzionamento dello Stato. 
 

Contenuti 
 
 

1. La situazione geo-politica dell’Europa nell’anno Mille  
- Le tre aree di influenza del Mediterraneo 
- I poteri locali e i poteri centrali 
- La lotta per le investiture 
- La società feudale 
- La restaurazione del Sacro Romano Impero 

 
2. Sviluppo economico e commerciale e le guerre di religione  
- La ripresa demografica 
- Il superamento del sistema curtense 
- Nuovi metodi di coltivazione 
- I commerci tra Oriente e Occidente 
- Le Repubbliche marinare (e l’importanza di Milano e Firenze) 
- La fiera e la figura del mercante 
- “Il tempo è denaro” 
- Le crociate: cosa sono, periodo storico, ragioni, tipologie. 

 
3. L’età dei comuni  
- La rinascita delle città 
- La nascita della borghesia e la virtù del lavoro 
- La nascita di nuove professioni 
- Le corporazioni 
- I comuni italiani 
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4. La crisi del Medioevo e la nascita degli stati regionali  
- La crisi dei poteri universali 
- La Chiesa: eresie e repressione; nuovi ordini monastici (francescani e 

domenicani); cattività avignonese e scisma d’Occidente 
- L’impero: conflitto con il papato; progetto di Federico II di Svevia; le diverse 

monarchie europee 
- La crisi economica e la peste 
- Le tensioni e i conflitti sociali 
 
5. La nascita della civiltà moderna  
- Il Rinascimento e la vita nelle corti italiane 
- Una rivoluzione culturale (laicità; antropocentrismo; mecenatismo; stampa; i 

classici; l’arte; la natura e le scienze) 
- I viaggi e le scoperte geografiche 
- Dalle scoperte alle conquiste 

 
6. Cittadinanza e Costituzione  
- Legame dei diversi argomenti trattati con i vari aspetti della Costituzione 

italiana e con i principi della cittadinanza. 
- La Costituzione: il principio di laicità e i relativi articoli; il lavoro e i relativi 

articoli; la libertà d’espressione e i relativi articoli. 
- Legame dei diversi argomenti trattati con l’attualità politico-economica 

dell’Italia e dell’Europa odierne; organizzazione di dibattiti e di momenti di 
riflessione collettiva. 
 

7. Lavoro su documenti e fonti storiografiche  
Conoscenza e sperimentazione del lavoro storiografico attraverso le 
diverse attività che gli sono specifiche: 

 analisi e confronto di diverse fonti (documenti storici ufficiali quali dichiarazioni, atti, 
testi di legge; opere d’arte; lettere private; testimonianze; testi letterari; carte 
geografiche e mappe; statistiche; grafici) 

 ricerca personale di nessi tra i fatti e le loro testimonianze materiali 
 costruzione di ipotesi sui fatti incerti della storia e/o sulla loro influenza nel mondo 

attuale. 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 

Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

Lissone il 4/6/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
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