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Classe 3TGC1 Indirizzo TGC 

Disciplina Storia 

Docente Riccardo Quarantelli 

 

Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
C1 Imparare a imparare. 
 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

COMPETENZE EUROPEE  
E1 Comunicazione nella madrelingua 
E3 Competenza digitale 
E4Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Contenuti 
 
 

- Diocleziano: la Tetrarchia; la riforma dell'esercito e la politica religiosa. 
- L'impero diventa cristiano: da Costantino a Teodosio; 
Costantino e l'accettazione del cristianesimo; 
dalle dispute dottrinali all'editto di Tessalonica. 
L'impero cristiano. 
- La ripresa delle invasioni barbariche; la battaglia di Adrianopoli; l'impero 
romano si divide 
- Il crollo dell'Impero romano d'Occidente: dalla battaglia di Adrianopoli alla 
deposizione di Romolo Augustolo. 
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- L'Europa dei barbari; l'Oriente bizantino; i regni romano-barbarici. 
- Giustiniano e la riconquista dell'Occidente  
- Definizione e cronologia del Medioevo 
- I Longobardi 
- I bizantini in Italia; la nascita dello Stato della Chiesa; la crisi iconoclasta. 
- Islam e cultura islamica; le diverse interpretazioni del Corano 
- I Franchi e l'ascesa dei Pipinidi 
- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
- Il legame vassallatico e il suo progressivo indebolimento;     
  l'incastellamento; la crisi del potere centrale. 
- Il servaggio; Ottone I e la figura del vescovo conte. 
- Lo Scisma d'Oriente e la Chiesa Ortodossa 
- I comuni e il conflitto con il Barbarossa 
- Le Crociate; eresia e ortodossia 
- Federico II e i comuni italiani 
- La città, motore del cambiamento. 
- La crisi del Trecento; la difficile ripresa e la crisi dei poteri universali 
- Verso le monarchie nazionali. L'impossibile unificazione dell'Italia. 
- L'Italia degli Stati regionali; i motivi della mancata unificazione italiana 
- L'Italia delle signorie 
- Rapporti commerciali tra Europa e oriente nel XIV e XV secolo 
 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, con una specifica attenzione alla partecipazione attiva 
degli studenti, in particolar modo in occasione di discussioni guidate, utili ad 
accertare l'avvenuta acquisizione dei contenuti proposti e ad avviare un 
dibattito costruttivo; lezione partecipata; esercitazioni in classe; lavori di 
gruppo. 
Organizzazione individuale del lavoro di studio, dopo che in classe siano 
state esposte e messe alla prova differenti metodologie. 
Controllo dei lavori a casa.  
 
In riferimento alla DDI (scuola 365): 
 
 Lavoro individuale 
 Lazione partecipata 
 Esercizi e studio guidati 
 Flipped Classroom 
 Lavori di gruppo (on-line) 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Modalità di verifica: 
 

 Verifiche strutturate e semi-strutturate 
 Domande aperte 
 Verifiche orali  
 Esposizione di approfondimenti individuali o di gruppo 
  

In riferimento alla DDI: 
 
Le tipologie di prova previste per la didattica in presenza saranno 
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somministrate tramite le piattaforme di scuola365; le interrogazioni orali 
avverranno in meet. 
 
Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione concordate nel 
dipartimento di materia, anche in riferimento alla DDI. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione; eventuali altri libri o materiale fornito dal docente; 
vocabolario; LIM; computer e programmi dedicati alla DDI 

 

Modalità di recupero 
 
 

- recupero in itinere 
- sospensione dell’attività didattica a gennaio 

 
 
 
Lissone il, 7/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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