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PIANO DI LAVORO 
DIPARTIMENTO PER MATERIE 

 

                                             MPL-01 

2° BIENNIO 
 

Classi Materia Anno scolastico 

2° BIENNIO STORIA in corso 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Obiettivi dell’insegnamento della Storia, classe III 
 

SOGLIA MINIMA 
■ Conoscere i principali eventi storici studiati 
■ Saper inserire un evento all'interno di un contesto più ampio 
■ Esporre in modo sufficientemente chiaro fatti e problemi relativi a eventi storici studiati 
 
CONOSCENZE 
■ Conoscere i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati 
■ Iniziare a riconoscere i molteplici aspetti (politici, culturali, sociali, economici e religiosi) di un 

evento storico 
■ Conoscere il lessico disciplinare 
 
COMPETENZE 
■ Iniziare a usare alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
■ Inserire un evento all'interno di un determinato contesto storico 
■ Iniziare a comprendere le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un 

determinato problema storico 
 
CAPACITA' 
■ Esporre in forma sufficientemente chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 

studiati 
■ Iniziare a esporre considerazioni personali riguardo ai principali eventi storici. 

 

Obiettivi dell’insegnamento della Storia, classe IV 
 
SOGLIA MINIMA 
■ Conoscere i principali eventi storici studiati 
■ Saper inserire un evento all'interno di un contesto più ampio 
■ Esporre in modo sufficientemente chiaro fatti e problemi relativi a eventi storici studiati 
 
CONOSCENZE 
■ Conoscere i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati 
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■ Potenziare la conoscenza dei i molteplici aspetti (politici, culturali, sociali, economici e religiosi) 
di un evento storico 

■ Perfezionare il lessico disciplinare 
 
COMPETENZE 
■ Usare alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
■ Inserire un evento all'interno di un determinato contesto storico 
■ Comprendere le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato 

problema storico 
 
CAPACITA' 
■ Esporre in forma sufficientemente chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 

studiati 
■ Esporre considerazioni personali riguardo ai principali eventi storici. 
 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

 
CLASSE TERZA 
Modulo 1 
La formazione dell’Occidente 
- Lo scontro tra impero e papato 

- La rinascita delle campagne e delle città 

- Le repubbliche marinare 

- La Chiesa e l’Impero tra XI e XII sec. 

- L’espansione della cristianità 

- La nascita dei Comuni e lo scontro con Barbarossa 

Modulo 2 
L’Europa nel ’200 
- Regni feudali e monarchie nazionali 

- I movimenti religiosi 

- Federico II 

- I Comuni e la fine dell’Impero universale 

Modulo 3 
La crisi del ’300 
- La peste nera e il crollo dell’economia europea 

- La crisi dei poteri universali 

- La Chiesa tra crisi e rinnovamento: da Innocenzo III alla “cattività” avignonese 

- La crisi dei Comuni e la nascita delle Signorie 

Modulo 4 
L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie 
- Il rafforzamento delle monarchie nazionali 

- L’Italia tra il XIV e il XV sec. 

- L’età umanistica-rinascimentale 
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Modulo 5 
Le scoperte geografiche e la nascita del capitalismo 
- Le grandi scoperte e gli imperi coloniali 

- Le origini del capitalismo 

 
Modulo 6 
La situazione politica in Europa tra XV e XVI secolo 
- Il consolidamento degli Stati nazionali 

- L’Italia contesa da Francia e Spagna 

- La Repubblica di Firenze e la predicazione di Savonarola 

- L’impero di Carlo V 

- La guerra tra Francia e Impero 

Modulo 7 
La Riforma protestante e le guerre di religione 
- La Riforma protestante 

- L’Europa tra Riforma e Controriforma 

- Spagna, Inghilterra e Francia nella seconda metà del Cinquecento 

CLASSE QUARTA 
Modulo 1 
Il Seicento europeo fra crisi e rivoluzioni 
- La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 

- La cultura dei Seicento e la rivoluzione scientifica 

- L’assolutismo di Luigi XIV; il mercantilismo 

- Il rafforzamento del parlamentarismo in Inghilterra dall’inizio del Seicento fino alla “glorious 

revolution” del 1688 

Modulo 2 
Lo sviluppo dell’economia nel corso del Seicento e del Settecento fino alla rivoluzione industriale 
 
Modulo 3 
Le rivoluzioni politiche del Settecento 
- La Rivoluzione americana 

- La Rivoluzione francese 

Modulo 4 
L’età napoleonica e la Restaurazione 
 
Modulo 5 
Il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita. 
L’Occidente degli Stati-Nazione 
 
Modulo 6 
La questione sociale e il movimento operaio 
La II rivoluzione industriale 
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Modulo 7 
Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento 
  
 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

X Libro di testo    X Materiale audiovisivo   

X Dispense  X Biblioteche di sezione e d’Istituto 

X Giornali, riviste specializzate   Laboratorio di indirizzo 

 Materiale  tecnico di documentazione     Laboratorio di informatica 

X Diapositive   Altro (specificare) 

X Film/TV    

 
 

METODO DI LAVORO 

X Lezione frontale  X Rielaborazione appunti 

X Lavori di gruppo  X Ricerche ed approfondimenti 

X Lezione interattiva   Tesine 

 Cooperative learning   Altro (specificare) 

 Problem solving    

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE 

 temi 

 commenti, analisi 

 questionari 

 prove strutturate e semi- strutturate 
 
PROVE ORALI 

 interrogazioni individuali 

 interventi pertinenti 

 interrogazioni estese a più alunni 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Conoscenza specifica degli argomenti trattati. 
2. Validità e precisione nell’esposizione. 
3. Capacità di operare collegamenti. 
4. Uso del linguaggio specifico della disciplina. 
5. Impegno e partecipazione attiva alle lezioni. 
6. Miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

 
I criteri di valutazione generali che associano agli indicatori docimologici i voti numerici che 
entreranno a far parte del voto conclusivo sono quelli presenti nella tabella del PTOF. 
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