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Dipartimento LETTERE Materia STORIA 

Classe TERZA Programma MINIMO A.S. 2018-2019 

MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo 1 
LE 
TRASFORMAZIONI 
DOPO L’ANNO 
MILLE 

1. Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale. 

 
2. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
3. Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 
4. Partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a 
livello locale, nazionale e 
comunitario. 

 
5. Utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi. 

1. Signori e cavalieri nella società feudale 

2. La civiltà comunale 

3. Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 
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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo2 
LA CRISI DEL 
TRECENTO 

1. Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale. 

 
2. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
3. Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 
4. Partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a 
livello locale, nazionale e 
comunitario. 

 
5. Utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi. 

 
 

1. Le trasformazioni economiche: agricoltura 

e commerci  

2. Prima e dopo la grande peste 

 

3. Chiesa e Impero nel Trecento: la fine dei 

poteri universali 

  



 
 

MOD. 3.6.06.02 Programmazione didattica disciplinare   3 
 

MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo3 
LA NASCITA 
DELLE 
MONARCHIE 
EUROPEE 

1. Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale. 

 
2. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
3. Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 
4. Partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a 
livello locale, nazionale e 
comunitario. 

 
5. Utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi. 

 
 

1. Le signorie e gli Stati regionali italiani 

2. Verso l’Europa delle monarchie 

 

 

3. Il Rinascimento 
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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo 4 
VERSO UN 
MONDO 
GLOBALE: LE 
“SCOPERTE” 
GEOGRAFICHE 

1. Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale. 

 
2. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
3. Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

4. Partecipare attivamente alla 
vita sociale e culturale a 
livello locale, nazionale e 
comunitario. 

 
5. Utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi. 

1. Gli europei alla conquista del mondo e  le 

conseguenze della conquista 
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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo 5 
LA RIFORMA 
PROTESTANTE: 
CONTESTO, 
CAUSE E 
CONSEGUENZE 

1. Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 

 
2. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
3. Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 

 
4. Partecipare attivamente 

alla vita sociale e culturale 
a livello locale, nazionale e 
comunitario. 

 
5. Utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi 
applicativi. 

 
 

1. La nascita dello Stato moderno e l’Europa 

di Carlo V 

2. La riforma Protestante 

 

3. La divisione religiosa dell’Europa 
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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo 6 
SOCIETÀ, 
POLITICA E 
RELIGIONE ALLA 
FINE DEL 
CINQUECENTO 

1. Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 

 
2. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
3. Agire in riferimento a un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 

 
4. Partecipare attivamente 

alla vita sociale e culturale 
a livello locale, nazionale e 
comunitario. 

 
5. Utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi 
applicativi. 

 
 

1. Politica e religione nella Spagna di Filippo II 
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STRUMENTI METODI: VERIFICHE: 

 libro di testo; 
 dispense dell’insegnante; 
 lezioni in PowerPoint; 
 materiale su Internet; 
 analisi di fonti storiche; 
 film storici e documentari; 
 appunti, schede di sintesi e 

mappe concettuali; 
 Uscite didattiche. 

 lezione frontale; 
 lezione interattiva con la LIM; 
 brainstorming; 
 discussioni; 
 lavoro di gruppo; 
 Uscite didattiche. 
 

 interrogazioni orali brevi o 
lunghe o programmate; 

 prove scritte; 

 esercizi; 
 prove strutturate o semi-

strutturate; 
 questionari; 
 test; 
 relazione. 

 

Gazzada Schianno, 31/10/2018    Il Coordinatore di Dipartimento 


