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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

POLITICA CULTURA ECONOMIA  DAL 1000  AL 1600 

 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Dissoluzione dell’impero romano d’Occidente Storia 

Conoscere il significato dei termini specifici della 
storia 

Storia – italiano 

 
 Obiettivi  specifici di apprendimento espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità che gli 

alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe 
successiva: 

 

COMPETENZE 
 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 

 
 

Conoscenze  Abilità 

Principali persistenze e processi di trasformazione 

tra il secolo XI e il secolo XVI  in Italia, in Europa e 
nel mondo. 
 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economici, con riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali.  
 

Principali persistenze e mutamenti culturali in 
ambito religioso e laico. 
 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento. 

 
Territorio come fonte storica: tessuto socio-

economico e patrimonio ambientale, culturale e 
artistico. 
 
Aspetti della storia locale quali configurazioni della 
storia generale. 
 

Diverse interpretazioni storiografiche di grandi 
processi di trasformazione (es.: riforme e 
rivoluzioni). 

Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 
 
Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico istituzionali (es. in rapporto 
a rivoluzioni e riforme). 

 
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori 

e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali. 

 
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale. 

DISCIPLINA   STORIA 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   TERZA 

Indirizzi TURISMO   

N° ore settimanali DUE 

Prove d’esame   ORALE 
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Lessico delle scienze storico-sociali. 
 
Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi 

di fonti; modelli interpretativi; periodizzazione). 
 
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica 
(es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 

tematiche, mappe). 

 

Analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. 
 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi. 
 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali esiti web dedicati) per 
produrre ricerche su tematiche storiche. 
 

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI - PERIODO VERIFICHE PERIODO 

I  
quadr. 
 

N° 1 La rinascita 
dell’Europa nel 
Basso Medioevo 
 

L’Europa alla vigilia del Mille. 
L’Italia tra Comuni e Impero.   
Società e cultura nel Basso 
Medioevo 

Orale 
formativa e 
sommativa  

 Ottobre 

N.°2 L’autunno del 
Medioevo 
 

Crisi e trasformazioni del 
Trecento. 
Il declino dei poteri universali. 
L’ascesa degli stati nazionali 

        “ Novembre/ 
 
Dicembre 

N° 3 L’Italia nel 

Rinascimento 
 

Verso il tramonto del Medioevo 

L’Italia delle Signorie e degli Stati 
regionali.  
L’Umanesimo e Rinascimento 

        “ Dicembre / 

Gennaio 

N° 4 L’età delle 
scoperte 

geografiche 
 

Le grandi esplorazioni oceaniche. 
L’America dalla scoperta alla 

conquista. 
 
 

        “ Gennaio/ 
Febbraio 

II 
Quadr. 

N° 5 Le origini 
dell’Europa 
moderna 

 

La Riforma protestante.  
La Chiesa tra Riforma e 
Controriforma . 

L’Europa nella seconda metà del 
Cinquecento.  

      “ Marzo/ 
Aprile 

N° 6 Lo scenario 
politico e culturale 
del Seicento 
 

L’Europa nella prima metà del 
Seicento. 
Le trasformazioni politiche. 

      “ Maggio 

 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 1 Trasformazione politica e culturale in Italia Italiano   

N° 2 Cultura nelle maggiori città italiane Italiano 

N° 3 Elementi della crisi e modi per misurarla Matematica 

N° 4 Trasformazione politica e culturale  Italiano,  , Religione 

N° 5 Trasformazione politica e culturale in Europa Italiano ,Religione 

N° 6 Elementi della crisi e modi per misurarla Matematica 
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 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 
disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 

individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero In itinere 4 Lezione interattiva 

sostegno In itinere  Lezione interattiva 

approfondimento     

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Studio autonomo   

sostegno    

 
 Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano 

la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              Prof.ssa  IZZO Anna 


