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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021_22 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 3TIMA 3 Indirizzo Tecnico del legno 

Disciplina: Storia 

Docente Serraino Stefano 

Libro di testo:  Storia in corso 1  

 
COMPETENZE 

 
-Saper utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; 
-Saper utilizzare fonti storiche di diversa tipologia; 
-Saper leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione a quella generale; 
-Saper ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di continuità e 
discontinuità; 
-Saper individuare e cambiamenti culturali-socioeconomici e politico-istituzionali; 
-Saper analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni tecnologiche e scientifiche; 
-Sapere collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici dal Medioevo al 
Cinquecento; 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Da Carlo Magno al 1000: 
- Il regno dei Franchi e la sua organizzazione; 
- La nascita del Sacro Romano Impero, il suo sviluppo e la sua disgregazione; 
Il Sistema feudale: 
- Le origini e l’organizzazione; 
- Le ultime invasioni; 
- La signoria territoriale: feudi e castelli. La Francia di Carlo il Calvo. 
Il Sistema curtense. 
- La civiltà del Basso Medioevo e la crisi dei poteri universali: 
- La società cristiana medievale: il conflitto tra papato e impero; 
La crisi dei poteri universali; 
- Gli Ottoni, il cesaropapismo e il ruolo dei vescovi-conti; 
- La riforma della Chiesa e lo scisma tra le Chiese di Oriente e Occidente; 
- La ripresa agricola e demografica del X secolo; 
- L’Europa delle crociate; 
- La ripresa dei commerci tra Oriente e Occidente; 
- La rinascita delle città e la nascita dei comuni: i comuni medievali italiani; 
- L’impero e i comuni lombardi ai tempi di Federico I; 
- La Chiesa contro le eresie; gli ordini mendicanti; 
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- Federico II e la crisi dell’Impero;
L'affermazione delle monarchie feudali;
- La crisi del Trecento;
- La peste del Trecento;
- Tensioni e rivolte sociali tra Firenze, Francia e Inghilterra;
- La Guerra dei Cent’anni;
- La Guerra delle due Rose;
- Gli stati regionali in Italia.
La nascita della civiltà moderna:
- L’Umanesimo alle corti delle signorie italiane;
- La cultura umanistica: una rivoluzione culturale;
- Le esplorazioni europee di nuove terre e l’incontro con le civiltà amerinde;
- Dalle scoperte alle conquiste e allo sfruttamento delle risorse.
Le grandi trasformazioni del Cinquecento:
- La protesta di Lutero e la Riforma luterana; La riforma cattolica o controriforma.
- Il nuovo assetto ed equilibrio europeo. La Guerra dei Trent’anni.

EVENTUALI OSSERVAZIONI 

 La classe presenta livelli e modalità di studio non sempre adeguati.. I risultati finali denotano capacità differenti: alcuni studenti 
sono dotati di buone capacità di studio e discrete abilità di scrittura e elaborazione scritta; altri invece mostrano incertezze e 
scarsa motivazione allo studio con andamento altalenante.  
Per gli studenti DSA si consiglia la prova orale. Complessivamente la partecipazione alle attività è risultata soddisfacente. 

Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

1.  

Data Lissone, 08/06/2022 
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