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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: Elementi di raccordo con il programma del biennioPotere e strutture politiche nel Medioevo
Periodo: PRIMO PERIODO

ARGOMENTI
-

L’area romano-barbarica, bizantina e islamica tra VI, VII e VIII secolo.
Dal Sacro Romano Impero di Carlo Magno al Sacro Impero Romano Germanico
Istituzioni, dimensione religiosa, economia e società nel Medioevo
La lotta per le investiture

Individuazione dei contenuti minimi
- Il Sacro Impero Romano Germanico
- La lotta per le investiture

Unità di lavoro 2: Trasformazioni economiche e politiche dopo il 1000Dall’Impero alle monarchie nazionali
Periodo: PRIMO PERIODO
ARGOMENTI
-

L’agricoltura si rinnova
Origine e sviluppo delle città marinare
Il Comune
Le crociate

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale
STORIA

Anno Scolastico 2020/2021
Classe 3 BE
Docente MARINA BOTTACINI

-

L’impero degli Svevi
Il contrasto tra Inghilterra e Francia
Aspetti della religiosità Medioevale

Individuazione dei contenuti minimi
- Il Feudalesimo, il passaggio dall’Italia comunale a quella delle signorie

Unità di lavoro 3: L’autunno del Medioevo
Periodo: PRIMO PERIODO
ARGOMENTI
-

Papato e monarchie nel Trecento
Il crollo demografico ed economico: carestie e peste
I cambiamenti nella mentalità collettiva
Principali, monarchie ed imperi nel Trecento e nel Quattrocento

Individuazione dei contenuti minimi
- Nascita dei poteri nazionali europei

Unità di Lavoro 4: L’Europa alla conquista del mondo
Periodo: PRIMO PERIODO
ARGOMENTI
-

Il grande commercio nel xv secolo
Le grandi potenze europee alla fine del XV secolo
Le grandi scoperte geografiche: il Nuovo Mondo
Le conseguenze delle nuove scoperte geografiche

Individuazione dei contenuti minimi
- Le potenze europee alla fine del XV secolo
- le nuove scoperte geografiche

INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI RELATIVI AL PRIMO PERIODO
Si riportano gli obiettivi minimi da raggiungere individuati dalla programmazione di Dipartimento.
- Saper utilizzare le fonti e gli strumenti dello storico
- Saper comprendere ed interpretare la complessità dei fatti storici
- Acquisire un metodo di studio adeguato.
- Essere pervenuto alle competenze di base della disciplina
- Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base.
- Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella organizzazione
del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.
- I contenuti relativi agli obiettivi minimi sono stati esplicitati al termine di ogni singola unità di
apprendimento.
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Unità di Lavoro 5: L’Età di Lutero e di Carlo V
Periodo: SECONDO PERIODO
ARGOMENTI
-

Umanesimo e Rinascimento in Italia
Le grandi potenze del XVI secolo
La Riforma protestante
L’espansione della Riforma in Europa
Carlo V e la Riforma luterana
Il fallimento dei progetti imperiali

Individuazione dei contenuti minimi
- Il contrasto e la rottura tra Chiesa cattolica e Protestantesimo

Unità di Lavoro 6: L’Età di Calvino e di Filippo II
Periodo: SECONDO PERIODO
ARGOMENTI
-

Il 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

Individuazione dei contenuti minimi
- Il Cinquecento caratteri di un secolo tra crescita economica, cambiamenti politici e
problemi religiosi

Unità di Lavoro 7: Il secolo dei soldati e dei mercanti, dei poveri e delle
streghe
Periodo: SECONDO PERIODO
ARGOMENTI
-

Le grandi potenze del Seicento
L’egemonia economica dell’Olanda
Calvinismo e capitalismo
L’Italia del Seicento
Carestia, peste e miseria
I poveri e la società del Seicento

Individuazione dei contenuti minimi
- Le grandi potenze del Seicento
- L’Italia del Seicento
- I problemi del XVII secolo

INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI RELATIVI AL SECONDO PERIODO
Si riportano gli obiettivi minimi da raggiungere individuati dalla programmazione di Dipartimento.
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- Saper utilizzare le fonti e gli strumenti dello storico
- Saper comprendere ed interpretare la complessità dei fatti storici
- Acquisire un metodo di studio adeguato.
- Essere pervenuto alle competenze di base della disciplina
- Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base.
- Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella organizzazione
del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.
- I contenuti relativi agli obiettivi minimi sono stati esplicitati al termine di ogni singola unità di
apprendimento

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione interattiva;
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Contributi multimediali
Interventi di recupero in itinere
Analisi di spezzoni di filmati e documentari
Utilizzo della piattaforma Moodle (Campus)
Visite guidate
Libro di testo. F.M. Feltri, M,M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone, vol. 1, Editrice Sei

Tipologie e numero di verifiche
Il numero minimo di prove è stato concordato in sede di dipartimento disciplinare
Tipologia delle prove: Interrogazione, prove scritte con domande a risposta aperta e/o chiusa;
presentazione orale di un argomento di approfondimento; produzione di presentazioni o di mappe
concettuali complesse.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento al piano di lavoro del dipartimento

Eventuali annotazioni
Verona, 10 novembre 2020

Firma del docente
Marina Bottacini
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