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Obiettivi - Acquisire una conoscenza globale della disciplina e specifica delle tematiche 

proposte. 
- Saper comprendere, interpretare, periodizzare ed individuare nel tempo i 
principali eventi e saperli riportare sul piano delle dinamiche attuali. 
- Saper riconoscere i fondamenti scientifici della disciplina e le principali 
metodologie. 
Saper utilizzare le fonti storiche. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 
 
- Conoscenza dell’ordine cronologico dei principali eventi studiati. 
- Conoscenza delle principali cause e conseguenze relative ad ogni evento della 
storia in programma.  
- Valutazione orale con i dovuti supporti compensativi e misure dispensative. 
 

Metodi - Lezione frontale partecipata 
- Dibattito su temi afferenti alla disciplina 
- Lettura di brani; analisi di fonti storiche; analisi di cartine geografiche; 
costruzione di linee temporali 

Strumenti - Libro di testo in adozione 
- Fotocopie fornite dal docente 
- Schemi riassuntivi 

Criteri di 
valutazione 

- Votazione in decimi 
- Verifiche formative orali in itinere 
- Verifiche sommative orali in itinere 
- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

IL MEDIOEVO 

Periodizzazione e 

caratteristiche generali 

 

L’ETÀ CAROLINGIA 

L’impero carolingio: 

nascita; evoluzione; 

fine 

 

IL SISTEMA FEUDALE 

Caratteristiche generali 

del sistema feudale 

L’evoluzione del 

sistema feudale alla 

fine dell’Alto Medioevo 

 

IL MONDO CRISTIANO 

La rinascita dell’Impero 

(gli Ottoni)  

L’organizzazione 

politica della Chiesa  

I movimenti di riforma 

della Chiesa 

La Lotta per le 

LA CRISI DEL 

TRECENTO 

La peste 

Il calo demografico 

ed economico 

Le rivolte contadine 

La guerra dei cento 

anni 

La formazione delle 

monarchie nazionali 

 

LE SIGNORIE 

ITALIANE 

Il passaggio dal 

Comune alla Signoria 

Le caratteristiche 

generali delle 

principali signorie 

italiane (Milano; 

Firenze; Venezia) 

La politica 

dell’equilibrio e la 

figura di Lorenzo de 

Medici 

Le guerre in Italia  

NUOVE 

ESPLORAZIONI 

GEOGRAFICHE E 

NUOVE SCOPERTE 

La ricerca di nuove 

rotte commerciali 

nel XV secolo 

La scoperta 

dell’America 

 

I PRIMI IMPERI 

COLONIALI 

Le popolazioni 

precolombiane 

Gli spagnoli in 

America 

L’impero coloniale 

ispano-portoghese 

 

LA RIFORMA 

PROTESTANTE 

Martin Lutero: 

aspetti dottrinari del 

luteranesimo 

La Guerra civile in 

L’EUROPA TRA 

1550 E 1650 

L’impero di Carlo V 

La monarchia di 

Filippo II 

L’Inghilterra di 

Elisabetta I 

La guerra di 

religione in Francia 

La guerra dei 

Trent’anni 

 

 



investiture tra Enrico IV 

e Gregorio VII 

Le crociate 

 

LA RINASCITA DOPO IL 

MILLE 

Lo sviluppo 

demografico, 

economico, 

commerciale e 

culturale della società 

medievale  

La nascita dei comuni: 

caratteristiche 

generali; lo scontro tra 

i Comuni e 

l’Imperatore 

La nascita degli ordini 

mendicanti 

La nascita delle 

università 

 

 

UMANESIMO E 

RINASCIMENTO 

Caratteristiche 

generali 

 

 

Germania 

Il Calvinismo: 

aspetti dottrinari del 

calvinismo 

Lo scisma anglicano 

 

LA 

CONTRORIFORMA 

CATTOLICA 

Il rinnovamento 

della Chiesa 

Il Concilio di Trento 

La repressione e 

l’intolleranza 

religiosa 

La fondazione di 

nuovi ordini religiosi 

 

 

 


