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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE - PROGRAMMAZIONE 

CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI 
 

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 

Classi Materia Anno scolastico 

TERZE STORIA Corrente 

 

Prerequisiti 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo il fatto storico 

 Saper costruire un intreccio narrativo organizzando i dati storici conosciuti 

 Saper ricavare, con l’aiuto del docente, informazioni da fonti storiche 

 Con l’aiuto del docente, saper mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici con i 

contesti sociali, istituzionali e ambientali entro i quali essi si svolsero 

Obiettivi 

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 

Abilità 

 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. 

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 

Apprendimenti 

essenziali dei 

nuclei fondanti 

 Conoscere i fatti e i problemi essenziali degli eventi storici studiati, sapendone distinguere 

l’ambito generale (demografia, economia, politica, religione, cultura) 

 Saper leggere, guidato dal docente, una semplice fonte storica 

 Utilizzare in modo appropriato il lessico della disciplina 

 Saper inserire un evento all'interno di un contesto più ampio 

 Esporre in modo semplice ma coerente fatti e problemi relativi a eventi storici studiati 

 Con l’aiuto del docente, saper analizzare il fatto storico secondo il criterio causa-effetto 

 Guidato dal docente, iniziare a comprendere connessioni sincroniche e gli sviluppi 

diacronici riferiti a un determinato problema storico 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – La formazione dell’Occidente. 

Modulo 2 – L’Europa del 1200. 

Modulo 3 – La crisi del 1300. 

Modulo 4 – L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie. 

Modulo 5 – Le scoperte geografiche e la nascita del capitalismo. 

Modulo 6 – La situazione politica in Europa tra XV e XVI secolo. 

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

 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare privilegiando un 

approccio dialogato alle problematiche trattate che consenta di coinvolgere gli alunni e di 

sviluppare le loro capacità critiche e di autonomia. Si utilizzerà prevalentemente la 

spiegazione frontale e la discussione guidata per valutare i livelli acquisiti dal gruppo classe e 

riorientare l’azione didattica. 
Mezzi, Lezioni frontali – Lavori di gruppo – Relazioni – Libro di testo – Appunti – Riviste – Sussidi 
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strumenti e 

sussidi didattici 
audiovisivi – TIC – Visite guidate. Verrà particolarmente seguita l’abitudine a prendere e sistemare gli 

appunti dalle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le esercitazioni 

domestiche. 

Verifiche 
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche. 

Per le verifiche saranno utilizzati: interrogazioni orali; prove scritte  

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto sia del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto, sia della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; 

inoltre il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. Per i 

criteri di valutazione si fa riferimento al PTOF.  

 

 

 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1 

- La frammentazione del potere, feudalesimo ed economia curtense 

- La crisi della Chiesa 

- Lo scontro tra impero e papato 

- La rinascita delle campagne e delle città 

- Le repubbliche marinare 

- L’espansione della cristianità 

- La nascita dei Comuni e lo scontro con Barbarossa. 

2 

- Regni feudali e monarchie nazionali 

- I movimenti religiosi 

- Federico II 

- I Comuni e la fine dell’Impero universale. 

3 

- 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. 

4 

- Il rafforzamento delle monarchie nazionali 

- L’Italia tra il XIV e il XV sec. 

- L’età umanistica-rinascimentale. 

5 
- La conquista dell’America 

- Gli imperi coloniali e le origini del capitalismo. 

6 

- 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. 

7 

- La Riforma protestante 

- L’Europa tra Riforma e Controriforma 

- Spagna, Inghilterra e Francia nella seconda metà del Cinquecento. 

 

 

 

 

 


