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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 3TGC4 Indirizzo Grafica e comunicazione 

Disciplina Storia 

Docente Roberta Cotticelli 

Libro di testo La città della storia, I 

 
COMPETENZE 

- Conoscere i principali eventi storici dal Medioevo al Seicento e comprenderne cause e conseguenze;  

- conoscere e ordinare nel tempo gli avvenimenti storici e collocarli nello spazio;  

- conoscere e ricostruire i processi di trasformazione in Italia e in Europa;  

- riconoscere le varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici;  

- conoscere le innovazioni scientifiche e tecnologiche del periodo tra Medioevo e Cinquecento;  

- individuare nel passato le origini della moderna concezione del potere e dello Stato;  

- leggere e comprendere semplici fonti storiche e storiografiche;  

- conoscere gli strumenti della ricerca e della divulgazione storica (carte geostoriche e tematiche, 

statistiche, manuali);  

- comprendere ed utilizzare il lessico delle scienze storiche. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

- Quadro riassuntivo dell’Alto Medioevo Il Basso Medioevo: un’epoca di crisi e  
trasformazioni; 
- la ripresa demografica e lo sviluppo economico; 
- la nascita dei Comuni; 
- le lotte tra Chiesa e Impero; 
- la crisi del 300; lettura e analisi del testo tratto dal Decameron in cui l'autore descrive la Firenze del 1348; 
- focus su Giovanna d’Arco; 
- il Quattrocento: l’inizio di un nuovo mondo; 
- la nascita degli Stati nazionali e la crisi dei poteri universali; 
- l’Italia degli Stati regionali; 
- verso l’Europa delle monarchie; 
- l’Umanesimo e la nuova immagine del Mondo Verso un mondo globale; le  
scoperte geografiche e la divisione religiosa dell’Europa; 
- l'età moderna; 
- la civiltà rinascimentale; 
- la Riforma protestante: Lutero; 
- la diffusione della Riforma in Inghilterra; la Controriforma; 
- I movimenti protestanti: luteranesimo, calvinismo e anglicanesimo. 
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Altro: 
- lettura di testo storiografici; 
- partecipazione allo spettacolo "Nel mare ci sono i coccodrilli"; l’opera teatrale si inserisce nel percorso di 
educazione civica "Storie di migrazioni"; 
- partecipazione al progetto “Poetry slam” dell’associazione MilleGru 
- attualità: la Russia invade l’Ucraina 
- visita Museo della Scienza e della Tecnologia (laboratorio sulle macchine di Leonardo). 
 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
/ 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

 LETTO E APPROVATO DALLA 3TGC4 

 

Data Lissone, 4.06.2022  

 
 

 


