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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe: 3^DA Indirizzo: Disegno d’arredo 

Disciplina: Storia 

Docente: Valeria D’Angelo 
 

Competenze  
 
 

Identificare le relazioni tra le caratteristiche geomorfologiche e lo sviluppo del 
proprio territorio, anche in prospettiva storica, e utilizzare idonei strumenti di 
rappresentazione dei dati acquisiti. 
Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali alle attività 
economiche presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, 
anche in relazione all’area professionale di riferimento. 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi per distinguere e confrontare 
periodi e aree diverse e utilizzarli per cogliere aspetti di continuità e 
discontinuità, analogie e differenze. 
Riconoscere le caratteristiche della società contemporanea come il prodotto 
delle vicende storiche del passato. 
Individuare nel corso della storia mezzi e strumenti che hanno caratterizzato 
l’innovazione tecnico-scientifica. 
 

Contenuti 
 
 

L’Italia tra Longobardi e Bizantini 
La nascita del regno longobardo 
La frattura longobarda 
I territori bizantini in Italia 
 
Maometto e la nascita dell’Islam 
L’Arabia preislamica 
Maometto e la religione islamica 
La civiltà islamica 
 
L’espansione araba 
La nascita del califfato 
 
Dal regno dei Franchi all’impero carolingio 
L’ascesa dei Franchi 
Carlo Magno e la rinascita dell’impero 
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L’impero carolingio 
Il vassallaggio 
 
L’Europa nel IX e nel X secolo 
La disgregazione dell’impero carolingio 
L’Europa sotto assedio 
L’incastellamento e la signoria territoriale 
L’impero bizantino 
L’impero tedesco degli Ottoni 
La società cristiana medievale 
La restaurazione del Sacro romano impero 
La riforma della chiesa 
 
L’espansione dell’Europa 
La ripresa demografica 
Nuovi metodi e nuove tecniche di coltivazione 
L’Europa alle crociate 
 
La ripresa dei commerci 
I commerci tra Oriente e Occidente 
I traffici europei e le fiere 
L’impero mongolo 
 
La nascita dei comuni 
La rinascita delle città 
Il comune medievale e i comuni italiani 
Federico I e i comuni lombardi 
 
Il declino di chiesa e impero 
La chiesa contro le eresie 
Gli ordini mendicanti 
Federico II e la crisi dell’impero  
L’affermazione delle monarchie feudali 
Il tramonto della teocrazia 
 
La crisi del Trecento 
La crisi economica 
La peste in Europa 
 
Monarchie e stati regionali 
La guerra di Cent’anni 
La guerra delle Due Rose 
Le monarchie iberiche 
Gli stati regionali in Italia 
La formazione dell’Impero ottomano 
 
Il Rinascimento 
L’Umanesimo alle corti delle signorie italiane 
La rivoluzione della stampa 
L’invenzione del Medioevo 
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Esplorazioni e conquiste 
Le esplorazioni europee 
Le civiltà amerinde, africane e asiatiche 
Il genocidio delle popolazioni amerinde 
 
La Riforma protestante 
La Riforma luterana 
La dottrina calvinista 
L’anglicanesimo 
 

Metodologie 
 

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla 
classe. 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Lavoro di gruppo in classe. 
Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti. 
Studio individuale a casa: rielaborazione personale. 
Riflessione su quanto già trattato. 
Fissazione di termini e concetti. 
Attenzione agli avvenimenti contemporanei  

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Conoscenza degli argomenti 
Competenze analitico-argomentative 
 Terminologia specifica 
 Contestualizzazione spazio-temporale 
 
       Tipologia di verifica: 

- Interrogazione breve 
- Interrogazione lunga 
- Prove semi-strutturate 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Manuale in adozione, schemi, mappe concettuali, percorsi in PPT, visione di 
video esemplificativi e di approfondimento 
Hangouts meet di Google Suite, classroom, RE 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere attraverso la ripresa continua di concetti fondamentali, 
spiegazione di argomenti già trattati ma non assimilati con lezioni frontali o 
dialogate, schemi, correzione dei compiti in classe. Indicazione puntuale di 
quali argomenti studiare per le interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni 
voto con indicazioni personali sui punti deboli dello studente. 
Recupero obbligatorio. 
Eventuale recupero facoltativo. 

 
 
 
 
Lissone il, 13/5/2021                                                                                                La  Docente 
   
                                                                                                                        ____________________ 
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