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CONOSCENZE 

 
o Quadro di sintesi della fine dell’età antica: dal crollo dell’impero romano d’occidente ai 

regni romano-barbarici. 

o I principali eventi e processi di trasformazione tra il secolo XI e  il secolo XVI, in 

particolare in Italia e in Europa. 
o Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento. 
o Lessico fondamentale della disciplina storica. 
o Strumenti della ricerca storica: fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, grafici, . 
 

CONTENUTI 

 
o Gli elementi fondamentali della storia: definizione di “storia”, periodizzazione, età storiche, 

spazi geografici, cause ed effetti, evento e processo,  
o La fine dell’età antica e l’Alto Medioevo: dalla caduta dell’impero romano d’occidente ai 

regni romano- barbarici. Il regno dei Franchi. La figura di Carlo Magno e il Sacro Romano 

Impero. 

o Concetto di “autorità universale”; l’impero e il papato: caratteri e peculiarità.      

o Il Basso Medioevo: gli aspetti politici, economici e sociali (feudalesimo, crisi del X secolo, 

rinascita dopo l’anno Mille, rinascita delle città, movimento comunale e suoi rapporti con 

l’Impero, le università). 
o Lo sviluppo della situazione italiana: dai comuni alle signorie; caratteri delle signorie; la 

politica dell’equilibrio e la situazione italiana; la figura di Cosimo de’ Medici. 
o La progressiva avanzata del ceto borghese. 
o L’impero mongolo: caratteri delle civiltà asiatiche e rapporti con l’Occidente; la Via della 

Seta; la diffusione della peste. 
o La crisi del Trecento: un momento di passaggio e di crescita. 
o La nascita dello stato moderno: caratteri principali; le monarchie nazionali; concetti di 

“assolutismo” e “parlamentarismo”; il consolidamento delle monarchie inglese e francese;  
la Guerra dei Cent’anni; la figura di Giovanna d’Arco. 

o Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America; il confronto con nuovi popoli; lo 

spostamento dell’asse economico verso l’Atlantico. 
 

 

 



ABILITA’ 

 
o Conoscere le linee generali del corso storico nei suoi principali aspetti politici, economici e 

sociali relativamente al periodo tra i secoli X e XVI. 
o Saper inserire il singolo fatto storico nel proprio contesto spazio-temporale. 
o Saper individuare le principali cause e conseguenze degli eventi storici più rilevanti. 
o Saper cogliere l’influenza dei progressi tecnico-scientifici sui contesti storici di riferimento. 
o Conoscere ed utilizzare la terminologia fondamentale del lessico della storia.  
o Utilizzare differenti strumenti di ricerca e di comprensione dei fenomeni storici (fonti, carte, 

mappe, grafici, siti web). 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Educazione alla legalità: concetto di legalità; le problematiche giovanili e il concetto di scelta e di 

responsabilità individuale; origini e caratteri della mafia; le mafie: caratteri e differenze; gli 

atteggiamenti mafiosi. 

 

 

 
METODOLOGIA   DIDATTICA 

 
Per tutto l’anno scolastico si è portato avanti il programma seguendo un percorso diacronico,  

soffermandosi in particolare sui momenti cruciali di ogni periodo affrontato. E’ stato utilizzato in 

modo sistematico il libro di testo, a cui si è fatto costantemente riferimento, soprattutto in quanto 

strumento privilegiato ed indispensabile per gli studenti. In alcuni casi sono stati forniti altri 

materiali dall’insegnante.  Ogni argomento è stato spiegato dettagliatamente attraverso lezioni 

frontali partecipate e utilizzo di materiali multimediali; sono stati creati momenti di coinvolgimento 

attivo degli studenti tramite l’utilizzo del ricco apparato di esercizi e attività presente nel testo in 

adozione, unitamente a materiali forniti dall’insegnante.  

Sono stati organizzati anche momenti di approfondimento, di ripasso e di recupero. 

L'apprendimento è stato verificato attraverso verifiche scritte (di tipologie diverse) e orali, momenti 

quotidiani di verifica breve nonchè esercitazioni domestiche. 
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