
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 
 

DISCIPLINA: STORIA 

Classe: TERZA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

TITOLI MODULI 

M1:  
IL MEDIOEVO E IL SISTEMA FEUDALE 
M2: 
DALL’ANNO MILLE AGLI ALBORI DELL’UMANESIMO 
M3: 
UN MONDO NUOVO 
M4: 
LE RIFORME RELIGIOSE 
M5: 
L’ ETÀ DEI SOLDATI E DEI MERCANTI 
M6: 
STORIA LOCALE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M 1: Settembre-Ottobre 
M 2: Novembre-Dicembre 
M 3: Gennaio-Febbraio 
M 4: Marzo-Aprile  
M 5-6: Maggio 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi di conoscenza 

 comprendere la formazione dell’Europa tra Medioevo ed Età moderna e il suo ruolo nello sviluppo della civiltà 
mondiale 

 la rinascita dell’XI secolo: politica società, cultura economia;  

 i poteri universali: Chiesa e Impero, apogeo e crisi;  

 le monarchie nazionali: cause della loro genesi e della loro struttura;  

 l’Umanesimo;  

 società ed economia nel basso medioevo, la lotta contro i particolarismi: monarchie nazionali contro Comuni e 
Signorie;  

 cause sviluppi e conseguenze delle scoperte geografiche;  

 la Riforma protestante e la crisi definitiva dell’unità religiosa in Europa;  

 l’epoca della Controriforma e della Riforma cattolica:  

 disciplinamento sociale e moralizzazione della Chiesa; la nascita della cultura scientifica e la laicizzazione del 
sapere  

Competenze trasversali: 

 creare una mappa concettuale relativa a ogni evento storico e elaborare schemi; 

 riconoscere gli eventi di breve e lungo periodo;  

 saper leggere una cartina storica partendo dalla conoscenza dei dati rappresentati in termini di territorio, 
popolazione, risorse;  

 essere in grado di leggere immagini significative dell’epoca storica studiata evidenziandone gli elementi 
specifici; 

 uso corretto del lessico disciplinare 
Competenze specifiche: 

 distinguere l’articolazione delle classi sociali in rapporto al contesto giuridico ed economico in cui nascono e si 
sviluppano;  

 individuare in un contesto culturale ciò che indica elementi di aconfessionalità e di laicità di una compagine 
statale;  

 cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro e allo scontro fra culture diverse;  

 cogliere nella sua essenzialità i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento, decentramento, di libertà e 
privilegio. 



 

Abilità 

 collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica;  

 individuare gli elementi originali e costitutivi delle diverse civiltà studiate;  

 comprendere le relazioni all’interno di una società tra le dimensioni economiche, tecniche, sociali e politiche;   

 utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: 
Potere e strutture politiche: 
Il Sacro Romano Impero: feudalesimo, rapporti Stato- Chiesa. 
La lotta per le investiture: dal Dictatus Papae al concordato di Worms 
Francia e Inghilterra: nascita delle nazioni- differenze e conflitti: la monarchia francese e la Magna Charta Libertatum; 
la concezione politica di Federico II 
Aspetti della religiosità medievale: eresie e inquisizione. 
Nascita delle università 
M2: 
Le Crociate 
Lo sviluppo dell’economia dopo il Mille 
La crisi del papato: Bonifacio VIII e la cattività avignonese 
Teorie politiche e trasformazione dell’impero 
La peste nera e sue conseguenze 
Corti, Signorie  e Principati (v. programma italiano: Machiavelli, Ariosto…) 
Panorama sulla situazione europea: Guerra dei Cent’anni 
M3:  
Umanesimo e Rinascimento  
Le grandi potenze alla fine del XV secolo (panoramica) 
Viaggi e scoperte: dalle Indie alla circumnavigazione del globo –innovazioni e  conseguenze  
M4: 
L’età di Carlo V. 
Riforme protestanti e riforma cattolica; specificità delle chiese riformate 
L’Atto di supremazia e la nascita della chiesa anglicana 
Espansione della riforma in Europa e guerre di religione 
M5: 
L’età di Elisabetta e la nascita dell’impero inglese; decadenza della Spagna 
Le grandi potenze nel Seicento 
La guerra dei trent’anni 
L’Inghilterra dagli Stuart a Cromwell: il problema dell’Irlanda  
Calvinismo e capitalismo- Mercantilismo e liberismo 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale, audiovisivi, lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libri di testo: M. Feltri, Chiaroscuro, Dall’età feudale al Seicento, Sei editore, Torino, 2013 
Libri della biblioteca, attrezzature multimediali 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Correttezza espositiva 
Uso di un linguaggio appropriato 
Conoscenza di contenuti 
Capacità di operare confronti fra periodi e situazioni socio-culturali diversi 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Corsi di recupero o sportelli, secondo necessità  

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Letteratura, Diritto e legislazione socio sanitaria 
 
Si rimanda ai piani di lavoro di ogni singolo docente per eventuali percorsi pluridisciplinari condivisi con il consiglio di 
classe 

 


