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Classe 3 Indirizzo TGC1 

Disciplina STORIA 

Docente Ilaria ZONI 

 

Competenze  
 
 

1.Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali 

2. Padroneggiare i concetti approntati dalla storiografia per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, 

rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, 

tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi 

3. Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità 

dell'epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare 

4. Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni 

tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

Contenuti 
 
 

Da Carlo Magno al 1000: 
 Il regno dei Franchi e la sua organizzazione.  
 La nascita del Sacro Romano Impero, il suo sviluppo e la disgregazione.  
 La Germania di Ottone I 
 La nascita dei movimenti monastici 

 
La civiltà del Basso Medioevo:  
 La crisi dei poteri universali: la lotta tra papato e impero, la rinascita 

della Chiesa.  
 La ripresa demografica e le innovazioni agricole dell’anno Mille 
 Le crociate: la situazione geopolitica, le cause, le crociate più 

significative e il loro risultato. 
 La nascita e lo sviluppo dei comuni in Italia: le cause, le istituzioni 

comunali, lo scontro con l’Impero: Federico il Barbarossa. 
 Federico II e il suo regno: lettura di fonti originali tratte dalle Costituzioni 

di Melfi: discussione sul tema “Giustizia o vendetta?” 
 Le monarchie feudale: la nascita del parlamento inglese. Lettura di fonti 

originali tratte dalla Magna Charta Libertatum 
 
La crisi del Medioevo:  

 La crisi del Trecento: la crisi economica, la peste, la Guerra dei 
Cent’anni 
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 Visione autonoma del documentario “Ulisse il piacere della scoperta: 
Viaggio nel Nome della Rosa” 

La nascita della civiltà moderna: 
 L’Europa alla fine del Medioevo: la nascita degli stati nazionali in Europa

e regionali in Italia. Le signorie: caratteristiche, posizione geografica. 
Visita guidata presso la citta di Mantova: la corte dei Gonzaga. 

 Le scoperte geografiche e il Nuovo mondo: le motivazioni delle 
esplorazioni, la scoperta del nuovo mondo; Spagna e Portogalli: due 
sistemi a confronto. Il confronto fra civiltà diverse. 

 La riforma protestante 
 

Cittadinanza e Costituzione: 
 Giornata della Memoria: il giardino dei Giusti. Ricerca a coppie delle 

vicende che riguardano uno dei “giusti fra le nazioni”. Percorso storico: 
alle radici dell’antisemitismo. 

 70esimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani: lettura in 
classe di alcuni articoli 

 23 Maggio: Giornata della legalità: la strage di Capaci e la storia di 
Giovanni Falcone 

 
Metodologie 
 

Lezione partecipata 
Ricerche tramite smartphone 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 
PTOF. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

“Storia in corso” Vol.1, G. De Vecchi, G. Giovannetti, Pearson 
Materiali prodotti dall’insegnante 
Piattaforma didattica Edmodo 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 
Settimane di recupero dal 7/1/2019 al 19/1/2019 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


