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Competenze  
 
 

 
COMPETENZE E ABILITA’  
Esaminare criticamente situazioni e azioni umane nel passato: riconoscere le 
peculiarità di protagonisti, contesti, circostanze, strutture, idee ed eventi. 
Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni 
tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita.  
Relazionare su una situazione storica: esporre con ordine dati e connessioni. 
Utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 
Argomentare le problematiche analizzate anche con utilizzo di fonti e saggi critici, 
formulando fondate ipotesi interpretative del processo storico esaminato. 

 

Contenuti 
 
 

 
Il Medioevo 
 
Nascita dell’idea di Medioevo; l’origine del concetto di Occidente. 
L’incoronazione di Carlo Magno e l’origine dell’idea di Europa. 
La curtis e la condizione servile nell’Alto Medioevo; pluralità e intreccio dei centri di 
potere nella società feudale. 
Le invasioni in Europa, l'incastellamento e la cavalleria. 
Ripresa demografica ed espansione agricola in Europa a partire dal secolo XI; la 
rinascita delle città nel Basso Medioevo. 
 
I poteri universali: Impero e Papato nel Medioevo; Ottone I di Sassonia e il Sacro 
Romano Impero Germanico, la crisi morale della chiesa e la riforma di Cluny, la riforma 
di Gregorio VII, lo scontro tra papato e impero, la lotta per le investiture e il Concordato 
di Worms.La figura di Matilde di Canossa. Lo scisma d’Oriente. 
 
Caratteristiche proprie delle monarchie feudali; la conquista normanna dell'Inghilterra e 
il Regno dei Normanni nell’Italia meridionale. 
La Magna Charta Libertatum;la nascita del "common law" in Inghilterra e lo sviluppo 
delle caratteristiche proprie del diritto comune nel mondo anglosassone. 
 
Lo sviluppo dell’esperienza dei comuni in Europa e le caratteristiche peculiari dei 
comuni italiani in epoca medievale; l'impero di Federico I Barbarossa e la lotta con i 
comuni italiani. 
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Itinerari e caratteristiche dei pellegrinaggi medievali; tempi, direzione, ragioni e 
caratteristiche delle crociate; definizione di eresia e movimenti ereticali;gli ordini 
mendicanti: rinnovamento religioso dei movimenti domenicano e francescano. 
 
Federico II e la cultura del suo tempo. 
 
La crisi del Trecento: reazioni alla situazione di pandemia nel sec XIV e ostilità contro 
gli ebrei; antigiudaismo e antisemitismo; cenni sulla crisi dei poteri universali: "cattività 
avignonese" e scisma d'Occidente, limitazione del potere imperiale e nomina dei sette 
grandi elettori. 
 
La formazione delle monarchie nazionali in Europa (linee generali sintetiche e mappa 
concettuale); lo scontro tra Inghilterra e Francia: la storia di Giovanna d'Arco. 
La frammentazione politica dell'Italia, la formazione di signorie, principati e stati 
regionali.Approfondimento del significato della parola "Nazione" e del rapporto con la 
parola "Stato". 
 
 
L’età moderna 
 
L'Occidente in rapporto con l'Oriente: linee sintetiche di eventi significativi in Oriente fra 
XIII e XV secolo. 
I viaggi di esplorazione e scoperta: iniziativa di Portogallo e Spagna; l’impresa di 
Cristoforo Colombo.Le civiltà precolombianedi Maya, Aztechi, Incas e le conseguenze 
dell'incontro tra gli europei e le popolazioni indigene del nuovo continente. 
 
Umanesimo e Rinascimento; arte, scienza e tecnologia nel Rinascimento, l'invenzione 
della stampa. 
 
Il quadro geopolitico dell'Europa del '500: piccole monarchie e grandi imperi 
intercontinentali; il progetto di una monarchia universale di Carlo V imperatore nella 
prima metà del secolo XVI. I fondamenti dell’assolutismo. 
 
Il pensiero di Martino Lutero e la Riforma protestante; la traduzione della Bibbia in 
tedesco operata da Lutero.Le conseguenze della riforma protestante nella società e 
nella cultura; la dottrina di Calvino e la diffusione del calvinismo. 
Riforma protestante e Riforma Cattolica; il Concilio di Trento (cenni). 
L’azione pastorale di San Carlo Borromeo. 
 
Il governo assolutistico di Filippo II di Spagna. 
Enrico VIII e la nascita della Chiesa anglicana;il regno di Elisabetta I d’Inghilterra. 
I Paesi Bassi e la nascita delle Province Unite. (Cenni) 
Le guerre di religione in Francia tra cattolici e ugonotti; l’Editto di Nantes. (Cenni) 
 
Approfondimento Educazione Civica - Ascolto e analisi di un passaggio del discorso del 
Presidente Mattarella del 17 novembre 2020 alla assemblea ANCI 
(https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=jiQcYhPAqrc&feature=emb_logo). 
 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale e partecipata, appunti, schematizzazione. 
Lettura documenti o brevi saggi. 
Utilizzo di strumenti multimediali e contenuti reperibili in rete. 
Approfondimenti: ricerca, relazione, confronto. 
Studio individuale 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Criteri per la valutazione delle prove orali: 
 Conoscenza argomenti 
 Comprensione problemi 
 Descrizione fattori situazione 
 Individuazione nessi 
 Chiarezza e pertinenza espositiva, anche mediante l’uso di strumenti 

multimediali 
 Formulazione interrogativi 
 Ipotesi di giudizio 

 
Criteri per la valutazione delle prove scritte: 
 Correttezza informazioni 
 Completezza dati 
 Pertinenza alla richiesta 
 Esposizione ordinata e sintetica 
 Procedimento ragionato 

 
Le singole prove e l’attività di ogni alunno nel suo complesso sono state valutate 
apprezzando le conoscenze e le competenze acquisite e valorizzando il percorso 
personale compiuto. 
 
I criteri esposti hanno guidato la valutazione nel contesto dei parametri per la verifica 
degli apprendimenti indicati nel PTOF. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Interrogazioni orali. 
Relazioni con eventuali supporti multimediali. 
Verifica delle conoscenze costituta da domande aperte, spiegazione di parole 
significative in un contesto dato, elaborazione di schemi, analisi di testi e immagini. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
FOSSATI-LUPPI-ZANETTE, Spazio pubblico. Manuale di storia e formazione civile. Dal 
Medioevo alla nascita del mondo moderno.Vol 1 
 
Quaderno, fotocopie e materiali online;presentazioni, itinerari operativi, documenti 
caricati su Classroom nella Piattaforma Scuola365; LIM 
 

Modalità di recupero 
 
 

 
Modalità indicate nella Programmazione delle attività educative e didattiche del 
Consiglio di Classe: 
− Recupero in itinere: interventi personalizzati o attività di classe 
− Pausa didattica nel mese di gennaio 2021 

 
 
 
Lissone il,3 giugno 2021 
 
 
 


