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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 3TGC5 Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina STORIA 

Docente FULVIA BUZZONI 

 

Competenze  
 
 

Si fa riferimento a quanto concordato ed esplicitato nel piano di lavoro del 
dipartimento di materia 
 
Padroneggiare le nozioni e gli strumenti della storiografia per descrivere 
mutamenti e contesti 
Utilizzare il lessico e la terminologia appropriata in rapporto ai contesti storici  
Cogliere le variabili che determinano l’evoluzione dei processi storici con 
particolare attenzione ai contesti sociali e alle innovazioni scientifiche 
Individuare il nesso fra il passato e la moderna concezione di Stato  
Utilizzare fonti di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 
Interpretare i processi storici con giudizio critico 
Utilizzare le conoscenze e i giudizi critici per una lettura ed interpretazione 
dell’attualità 
 

 

Contenuti 
 
 

 

- Oriente bizantino e Islam nell’alto medioevo 
- Europa e alto medioevo: la società feudale 
- Impero e papato nell’alto medioevo 
- Nascita delle monarchie feudali  
- Le città 
- Federico Barbarossa 
- Le crociate e la Reconquista 
- Est Europa e i mongoli 
- Eresie e ordini mendicanti  
- Federico II  
- L’Italia dei comuni 
- Il Basso medioevo 
- La crisi del ‘300 
- Fattori e conseguenze della ripresa 
- La crisi di impero e papato- poteri universali 
- Le monarchie nazionali 
- La guerra dei cento anni 
- Le signorie in Italia 
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- Le esplorazioni 
- Le conquiste 
- I popoli del nuovo mondo 
- L’Europa del ‘500- Calo V 
- L’Italia del ‘500 
- Il Rinascimento e la dignità dell’uomo 
- La Riforma: Lutero e Calvino (cenni) 

 
 
La Magna Charta: privilegi o diritto: Analisi del documento in relazione 
all’evoluzione del concetto di democrazia 
 
La piaga della peste: analisi del documento in relazione alla situazione 
pandemica Covid-19 
 

 

Metodologie 
 

 
Spiegazione frontale e lezione partecipata 
Flipped classroom 
Lavori di approfondimento in piccoli gruppi 
Comprensione ed analisi del testo fonte 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione 
concordate nel dipartimento di materia. 

 
Conoscenza della materia 
Verifiche orali con attenzione all’individuazione nessi causa- effetto 
Produzione testi espositivi supportati da slide 
Costanza nello studio, attenzione e partecipazione alle lezioni (anche in Dad) 
Test scritti 
Analisi del testo fonte 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
Libro di testo in dotazione 
Video e docudramma 
Slide 
Testi fonte 
Schemi e mappe condivisi dal docente 

 
Modalità di recupero 
 
 

Come programmato da Cdc 
Recupero in itinere 
Settimana di recupero al termine del primo periodo 

Lissone il, 01.06.2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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