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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Introduzione al Medioevo. La periodizzazione dell’età medievale. 

• I temi chiave dell’Alto Medioevo: 

• I regni romano – Germanici; l’impero bizantino fino allo Scisma 

d’Oriente; L’Islam e la sua espansione; La Chiesa cattolica fino alla 

Riforma dell’XI secolo 

• La rinascita dell’impero a Occidente il sistema vassallatico e il mondo 

della Curtis.  

• Il Feudalesimo: aspetti giuridici, economici e politici. La differenza tra 

feudalesimo Alto Medievale e basso medievale. 

• I Normanni: la conquista dell’Inghilterra e dell’Italia meridionale 

• La nascita della cavalleria e le sue trasformazioni. La società dei tre 

ordini 

• I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo 

• Società ed economia nell’Europa medievale 

• Le repubbliche marinare e la figura del mercante 

• Le crociate: origini, cause e conseguenze. 
 

PERIODO: settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

 

• La Reconquista 

• I poteri universali Papato e Impero 

• Comuni e monarchie 

• Lo scontro tra i Comuni e Federico I Barbarossa 

 

PERIODO: novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Il Dicatatus papae di Gregorio VII; la lotta per le investiture e lo 

scontro con Enrico IV 

• Il pontificato di Innocenzo III: un progetto ierocratico 

• I movimenti religiosi: dalle eresie catara e valdese agli ordini medicanti 

dei domenicani e francescani 

• La crociata contro gli albigesi 

• La Sicilia di Federico II 

• La realtà multietnica dell’est europeo 

 

PERIODO: dicembre    



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• La rivoluzione commerciale e la    trasformazione dell’economia 

• Le grandi carestie e la peste 

• La crisi economica e sociale 

• Le rivolte nelle campagne e nelle città 

• Gli storici moderni e gli uomini del tempo di fronte alla crisi 

• La crisi dei poteri universali 

 

PERIODO: gennaio - febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• L’Italia delle Signorie e degli stati regionali 

• Le monarchie nazionali: Francia e Inghilterra 

• La guerra dei Cent’anni: origini, le principali fasi e le conseguenze 

• La figura di Giovanna d’Arco 

• La nascita dello Stato spagnolo 

• L’Umanesimo e il Rinascimento 

• La rivoluzione della stampa 

 

PERIODO: marzo - aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Le scoperte geografiche 

• Gli europei in Africa e in Asia 

• Gli europei nelle Americhe 

• Le conseguenze della conquista del Nuovo Mondo 

• Dalla frammentazione del potere allo Stato moderno in Europa 

• I pilastri dello stato: esercito, burocrazia e diplomazia. Il concetto di 

sovranità in Bodin. 

 

PERIODO: maggio 

 

ABILITÀ 

 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina sia generali, sia connessi 

alle sue principali specializzazioni settoriali (ambientale, politico-istituzionale, sociale, economica, 

culturale, tecnologica). 

• Analizzare e interpretare testi storici (scritti, audiovisivi, multimediali), individuando il punto di vista, le 

argomentazioni e i riferimenti documentali. 



• Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia e per rendere conto in maniera critica di scelte 

storiografiche alternative. 

• Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali di diversa tipologia. 

• Comunicare storia secondo modelli sia schematici sia discorsivi, secondo forme diverse (scritte, orali, 

multimediali) e secondo diversi registri (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo). 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

• Costruire-decostruire il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali (planetaria, di grandi 

aree, nazionale, locale), i soggetti e le diverse variabili ambientali, economiche, sociali, politiche e culturali 

nelle loro interrelazioni. 

• Esercitare la critica di una fonte (intenzionalità, coerenza interna, rapporto con il contesto, attendibilità). 

• Riconoscere e leggere le testimonianze del passate presenti sul territorio. 

• Individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi interpretative circa la 

genesi del presente 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

• Imparare ad imparare  

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Saranno utilizzati il manuale, di testo in adozione, schede digitali, la lim, presentazioni PPT, filmati, 

trasmissioni televisive e interviste per lo studio di alcuni temi particolarmente significativi. Grafici e tabelle. 

Piattaforme digitali: ZOOM  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

• lezioni euristiche interattive con interventi-stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente 

nell’insieme in un solo momento, ma sarà realizzata attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi del docente 

e dei ragazzi stessi; 

• lavori individualizzati e di gruppo; discussioni e dibattiti; cooperative learning 

• Approccio interdisciplinare  



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

• Come meglio specificato nella nota 1, per la presente sezione si rimanda a quanto stabilito in sede di 

Dipartimento di Area Umanistica, come da verbale dello stesso, del giorno 14/09/2018.   La valutazione 

terrà conto in particolar modo dell’impegno e della partecipazione dimostrata dall’alunno, dell’intero 

percorso scolastico e dei risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità. In caso di DAD, 

gli alunni saranno valutati mediante interventi e brevi colloqui in video conferenza, mediante elaborati, 

anche interdisciplinari, restituiti mediante registro elettronico o posta elettronica. 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


