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COMPETENZE -Costruirsi un metodo di studio critico e creativo, e non mnemonico, 

dei fatti storici 

-Saper collocare nel tempo e nello spazio geografico fenomeni ed 

eventi 

-Distinguere i diversi ambiti di interesse storico (politico, sociale, 

economico, culturale) e comprendere le connessioni che intercorrono 

tra essi  

-Individuare nei fatti e nei fenomeni storici i nessi causa/effetto 

-Individuare fattori di continuità e discontinuità nelle diverse epoche 

storiche e nel presente 

-Utilizzare fonti e documenti di varia tipologia, grafici e tabelle per 

ricavarne dati e informazioni 

-Utilizzare carte geografiche e tematiche per localizzare e collocare 

nello spazio e nel tempo fatti e fenomeni  

-Leggere testi storiografici individuando in essi tesi e argomentazioni, 

confrontando interpretazioni diverse 

-Esporre con chiarezza i contenuti appresi 

-Utilizzare con sempre maggior precisione il lessico specifico della 

disciplina 

-Esercitare attraverso i contenuti della disciplina la scrittura sintetica. 

ABILITÁ -Utilizzare in modo appropriato, nella produzione scritta e in quella 

orale, il lessico specifico della disciplina 

-Utilizzare e creare i sistemi impiegati per organizzare le informazioni 

storiche 

-Argomentare su conoscenze e concetti appresi, facendo collegamenti 

interdisciplinari. 

CONOSCENZE LA RINASCITA DOPO IL MILLE  

-La rivoluzione agricola, la rinascita delle città e la rivoluzione 

commerciale 

-L’Italia dei Comuni. 

 

CHIESA E IMPERO TRA XII e XIII SECOLO 

-La lotta per le investiture e il Concordato di Worms 

-Le eresie, le crociate, gli ordini mendicanti 

-L’impero verso la crisi: guelfi e ghibellini 

-Federico Barbarossa e i Comuni della Lega lombarda 

-Federico II.  

 

LA CRISI ECONOMICA, DEMOGRAFICA E POLITICA DEL TRECENTO 

-La peste, le carestie, le guerre e le rivolte sociali 

-Linee essenziali della crisi politica dell’Impero nel Trecento 

-Il consolidarsi delle monarchie nazionali. 

 

PRINCIPATI, MONARCHIE E IMPERI NEL TRECENTO E NEL 

QUATTROCENTO 

-Il passaggio dal Comune alla Signoria 

-Cenni essenziali sull’Umanesimo e il Rinascimento. 

 

SCOPERTE E CONQUISTE DEL NUOVO MONDO 

-Cristoforo Colombo 

-La spartizione del nuovo mondo fra Portogallo e Spagna 

-Le civiltà precolombiane 

-”I selvaggi sono uomini?” (un interrogativo della cultura europea). 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lavori individuali, di partner e di gruppo 

-Lezione dialogica e costante coinvolgimento nell’attività del gruppo 

classe 

-Analisi di schemi e tabelle riassuntive; analisi di carte storiche, di 

documenti storici e di testi storiografici 

-Costante esercizio delle modalità d’uso del linguaggio storico anche 

attraverso la stesura scritta di definizioni, appunti, mappe concettuali 

-Attività personalizzate di supporto allo studio individuale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione all’attività di classe e progressi nel percorso formativo 

(per i frequentanti) 

-Chiarezza e precisione delle conoscenze 

-Pertinenza delle risposte 

-Capacità d’uso del lessico specifico 

-Capacità di collegamento e di rielaborazione personale. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-F. M. FELTRI, ChiaroScuro, Dall'età feudale al Seicento vol 1,  

 SEI editrice   

-Materiali forniti dall’insegnante. 

 

 


