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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 3 SCAS Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina STORIA 

Docente Prof. SMITH GIANCARLO 

 

Competenze  
 
 

Cogliere le analogie e le differenze tra eventi storici di epoca differente. 

Cogliere le relazioni esistenti tra fenomeni storici di diversa natura (sociale, 
economica, politica, culturale) instaurando collegamenti tra la storia e le altre 
discipline. 

 
Individuare le cause recenti e remote dei fenomeni storici. 

Contenuti 

 
La civiltà del Basso Medioevo 

L’Europa nell’anno Mille: la ripresa demografica e lo sviluppo economico La 

nascita dei Comuni 

Le lotte tra Chiesa e Impero 

L’Europa alla crociate 

La crisi del Trecento: l’economia in un vicolo cieco, la peste dilaga in 

Europa, le rivolte sociali. 

La lunga guerra che chiude il Medioevo: la guerra dei Cent’anni  

La caduta di Costantinopoli e dell’Impero romano d’Oriente 

 
La nascita della civiltà moderna 

La nascita degli Stati nazionali e la crisi dei poteri universali 

 La civiltà rinascimentale 

 

Esplorazioni e conquiste: le scoperte geografiche 

Le esplorazioni europee 

Le civiltà amerinde, africane e asiatiche 

Dalle scoperte alle conquiste 

Il genocidio  delle popolazioni amerinde 

 
La Riforma protestante: Lutero 

La protesta di Lutero 
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La riforma luterana 
Le altre riforme 
L’anglicanesimo: una riforma senza eresia 
Riforma e controriforma cattolica 
 

Il quadro politico nel ‘500 
 
Il ruolo delle monarchie europee 
L’Italia degli stati regionali 
La missione di Carlo V 

Le guerre di religione 

Lo scontro fra Spagna e Inghilterra 

 
L’Europa del ‘600 

 La crisi economica del Seicento 
 I conflitti commerciali 
 La tratta degli schiavi africani 
 La guerra dei trent’anni 
 Decadenza di Spagna e Italia 

 

Educazione Civica 

 

Immigrazione fra passato e presente 

Metodologie 
 

I contenuti del programma sono stati trattati sia a scuola, in presenza, in 
modalità DDI e mista, in linea con i DPCM e le disposizioni regionali che hanno 
regolato la didattica 
 
Lezione frontale 
Dibattito guidato dopo la visione di contenuti audiovisivi 
Rimandi al programma di italiano sviluppato in sincronia 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle competenze  e 
delle abilità dimostrate sulla base degli obiettivi previsti nella programmazione 
di inizio anno. 
 
Le verifiche si sono svolte sia in modalità scritta che orale. Quelle scritte con 
quesiti in modalità aperta, per verificare l’effettiva capacità degli studenti di 
estrapolare dai materiali di studio le nozioni principali. 
Quelle orali con l’obiettivo di testare l’abilità nell’esposizione e di abituarli a 
rispondere in maniera esaustiva e puntuale rispetto ai quesiti sottoposti. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

De Vecchi - Giovannetti   “Storia in corso” volume 1. 
  Prresentazioni PPT sui principali argomenti affrontati, sussidi audiovisivi. 

Modalità di recupero 
 
 

L’approccio è stato sia individuale, rispetto a problematiche e lacune specifiche 
relative ad alcuni studenti, sia collettivo cercando di coinvolgere tutto il gruppo 
classe per rendere il recupero un momento di ripasso collettivo. 
Il processo volto a colmare eventuali buchi di preparazione si è svolto in itinere 
durante tutto l’anno, oltre che nella fase di recupero prevista alla fine del primo 
periodo. 
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