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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 3^ TIMA2 Indirizzo: Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento 

Disciplina: Storia 

Docente: Melchionda Rosa Maria 

 

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 

Seicento; 
- Correlare la conoscenza storica generale al mondo attuale e alla sfera personale e 

professionale. 

Contenuti 

 
 

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;  
- L’incastellamento;  
- La signoria territoriale;  
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;  
- 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;  

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 

 

 

 

 

- 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;  
- Esplorazioni e conquiste;  
- Le esplorazioni europee;  
- Le civiltà amerinde;  
- Dalle scoperte alle conquiste.  
Le grandi trasformazioni del Cinquecento:  
- La protesta di Lutero;  
- La Riforma luterana;  
- La riforma cattolica o controriforma.  
- Le guerre d’Italia;  
- Gli stati europei nel 1500.  

Metodologie 

 

- Lezione frontale (con ausilio della proiezione di PPT attraverso l’uso della LIM); 
- Lezione partecipata; 
- Brainstorming; 
- Ricerche e approfondimenti individuali; 
- Video lezioni (attraverso la piattaforma Google hangouts Meet). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

 
 

Le verifiche sono state orali (interrogazioni orali brevi esposizione di ricerche individuali 
e/o di gruppo) e scritte con valore di orale (questionari a risposta aperta, analisi di 
documenti storici, test a risposta multipla).  
L’attività di valutazione è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze 
acquisite, sia la programmazione.  
Si è favorito sempre, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno.  
Si è tenuto conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati 
nel corso dell’intero anno scolastico. In particolar modo si è dato ampio valore alla 
partecipazione alle attività sincrone proposte, alla partecipazione attiva al dialogo 
educativo, alla puntualità nella consegna dei compiti. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali 
concordate in sede di riunione di dipartimento e la griglia di rilevazione/osservazione 
per competenze delle attività di didattica a distanza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Manuale in adozione; 
- Mappe concettuali; 
- Video; 
- Internet; 
- Lavagna elettronica LIM; 
- Videoproiettore; 
- PC; 
- PPT e documenti realizzati dalla docente condivisi attraverso Classroom. 

Modalità di recupero 
 
 

L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, 
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità, quali la semplificazione di 
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per piccoli 
gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo. 

 
 
Lissone il, 01.06.21 
 

   La Docente  

                                                                                                                    ____________________ 
Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale 
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