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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 3AL
Docente

Zardini Giovanni

Disciplina

Storia

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Il medioevo europeo
Periodo: da settembre a dicembre
ARGOMENTI
-

L’autunno del Medioevo in Italia e in Europa, la crisi del Trecento; Comuni, Signorie,
Principati

-

Strutture politiche ne Medioevo europeo

-

le rivoluzioni economiche del basso medioevo

-

la monarchie nazionali

-

papato e monarchie nel trecento

-

fame peste rivolte

-

principati, monarchie e imperi nel Trecento e nel Quattrocento

Unità di lavoro 2: L’Europa alla conquista del mondo
Periodo: gennaio-febbraio
ARGOMENTI
-

il grande commercio del XV secolo

-

le grandi potenze europee alla fine del XV secolo

-

le grandi scoperte geografiche

-

la catastrofe demografica nel Nuovo Mondo

Unità di lavoro 3: L’età di Lutero e di Carlo V
Periodo: da marzo a maggio
ARGOMENTI
-

Umanesimo e Rinascimento in Italia

-

le grandi potenze europee del XVI secolo

-

la Riforma protestante

-

l'espansione della riforma in Europa

Unità di lavoro 4: L'età di Calvino e Filippo II
Periodo: aprile
ARGOMENTI
-

Cinquecento un secolo di crescita demografica

-

economia e commercio internazionale nel cinquecento

-

Il calvinismo e il Concilio di Trento

-

Filippo II e i suoi nemici

Unità di lavoro 5: Il Secolo dei Soldati e dei mercenari
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI
-

Le grandi potenze del 600

-

l'egemonia economica dell'Olanda

-

calvinismo e capitalismo

-

l'Italia nel 600

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto riportato nel piano di lavoro del Dipartimento di Lettere per il triennio

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto riportato nel piano di lavoro del Dipartimento di Lettere per il triennio

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto riportato nel piano di lavoro del Dipartimento di Lettere per il triennio
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Eventuali annotazioni
Le titolazioni delle Unità di lavoro e degli argomenti seguono l’impostazione e la sequenza del libro
di testo, tuttavia differiscono nella formulazione al fine di favorire un accostamento non
pedissequo ai contenuti.

Verona, 1 giugno 2019

Firma del docente
Zardini Giovanni
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