
Relazione sulla classe 

Risultati conseguiti in relazione ai livelli di partenza 

Sia nella parte dell'anno condotta dal docente titolare, sia nell'ultimo periodo in cui ho assunto la
supplenza,  la  classe  ha  dimostrato  sufficiente  maturazione,  ottima  dedizione,  volontà  e  buona
preparazione. La classe si è comportata sempre con correttezza e onestà. Gli studenti hanno seguito
qualche  volta  con buon interesse le  lezioni,  altre  volte  con scarsa  partecipazione.  L’esito  delle
verifiche è stato generalmente buono, con risultati anche differenziati in relazione agli argomenti
trattati.  Gli  obiettivi  iniziali  proposti  sono stati  sufficientemente raggiunti  e i  livelli  di  partenza
migliorati. 

Obiettivi specifici
Conoscenze

  conoscenza  delle  principali  informazioni  relative  alle  grandi  trasformazioni  politiche,
sociali  ed economiche e culturali  che hanno interessato l’Europa e l’Italia dal V al XVII
secolo, con riferimenti a contesti extraeuropei.
  conoscenza di termini e concetti specifici della materia.
  conoscenza  di  alcuni  documenti  storici  e  brani  storiografici  relativi  al  periodo  e  agli

avvenimenti trattati
  conoscenza dei metodi per organizzare le conoscenze e le competenze.

Abilità e competenze
  essere in grado di usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie

della disciplina.
  essere in grado di comprendere e di esporre in modo organico e articolato e con coerenza

terminologica le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.
  essere  in  grado di  sintetizzare  e  schematizzare  un  testo  espositivo  di  natura  filosofica,

cogliendone i nodi salienti.
  essere in grado di contestualizzare il pensiero di un autore o di una corrente filosofica.
  saper cogliere affinità e le differenze tra i diversi sistemi di pensiero, anche tenendo conto

delle differenti sfumature di significato date agli stessi termini dai diversi filosofi.
  essere in grado di individuare e fare collegamenti fra la filosofia e altre discipline oggetto di

studio, in particolare quelle dell’area scientifica.

Gli obiettivi elencati qui sopra sono stati raggiunti solo in parte, a causa soprattutto della mancata
continuità didattica. 

Modalità e strumenti di lavoro
 Modalità di lavoro

Lezione frontale classica e dialogata / Analisi di testi e manuali / Lavagna tradizionale / Supporti
informatici e digitali / Lavoro individuale, esercitazioni di gruppo.
  Strumenti di lavoro

Libri di testo / Lavagna tradizionale / Supporti multimediali.

Verifica e valutazione
 Tipologie di verifica

Interrogazioni orali / Prove scritte. Verranno fatte almeno due verifiche per quadrimestre.
Attività di recupero e di sostegno
  Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate o



che si presenteranno durante l’anno
Per quanto riguarda eventuali interventi di sostegno e di recupero, oltre ad attività svolte in orario
curricolare (riprese di argomenti, chiarimenti ecc. ), non ci sono casi da segnalare. 



Programmazione
CAPITOLO 1 Il quadro dell’Europa nell'Alto Medioevo
1 Tra VI e VIII secolo: lo scenario geopolitico
2 L'impero di Carlo Magno
3 Il sistema feudale
4 Economia e società nell'Alto Medioevo
FATTI E INTERPRETAZIONI
Quando inizia il Medioevo?
Caratteristiche del feudalesimo
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Europa
CAPITOLO 2 La rinascita del’Europa dopo l’anno Mille
1 Ripresa demografica
2 La rinascita dell città
3 Economia urbana,mercati e commerci
CAPITOLO 3 Imperatori, papi e re
1 Gli Ottoni e la restaurazione dell’impero
2 La riforma della chiesa e la lotta per le investiture
3 a nascita delle monarchie feudali
CAPITOLO 4 L’Italia dei comuni e l’Imperatore Federico Barbarossa
1 Lo sviluppo dei comuni
2 Il conflitto fra Federico Barbarossa e i comuni
CAPITOLO 5 Le crociate
1 Le crociate:contesto e ragioni
2 Le crociate in Terrasanta
3 La Reconquista e le crociate del Nord
4 L’impero mongolo e l’Europa
CAPITOLO 6 Istituzioni universali e poteri locali
1 Il rafforzamento delle monarchie feudali
2 Chiesa, eresie e ordini mendicanti
CAPITOLO 7 La nuova società urbana
1 La società urbana e i suoi valori
2 Un nuovo modo di guardare alla natura e alla conoscenza
3 Arte, cultura e università
CAPITOLO 8 La crisi del XIV secolo e le trasformazioni dell’economia
1 La fame
2 La grande pandemia di peste
3 Le rivolte sociali, contadine e urbane
4 oltre la crisi: cambiamenti e innovazioni economiche
CAPITOLO 9 Verso l’Europa delle monarchie nazionali
1 Poteri in crisi, poteri in ascesa
2 La guerra dei Cent’anni e le monarchie di Francia e Inghilterra
3 Le monarchie della penisola iberica
4 L’Europa orientale
CAPITOLO 10 Chiesa, impero e Italia fra Trecento e Quattrocento
1 La chiesa dello scisma e degli Asburgo
2 Signorie e stati regionali in Italia
3 L’instabile equilibrio e lo splendore culturale degli stati italiani
CAPITOLO 11 Oltre le frontiere orientali dell’Europa
1 Tamerlano, l’India e la Cina
2 L’Impero ottomano e la formazione della Russia
3 Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie
CAPITOLO 12 L’Europa alla conquista di nuovi mondi
1 La “scoperta” dell’America
2 I portoghesi nell’oceano Indiano e in Africa
3 L’America precolombiana
3 L’età dei conquistadores
Gli indios: uomini o “omuncoli”?
CAPITOLO 13 Il quadro politico europeo e le prime guerre d’Italia



1 Il quadro geopolitico europeo
2 L’Italia, terra di conquista delle potenze straniere
CAPITOLO14 Nascita dello stato moderno ed economia nel Cinquecento
1 Le caratteristiche dello stato moderno
2 Il programma dell’assolutismo
3 Le origini del pensiero politico moderno
4 Popolazione ed economia nel Cinquecento
5 L’industria, gli scambi e i commerci
CAPITOLO 15 L’uomo al centro del mondo. Il Rinascimento
1 Riscoperta dei classici e dignità dell’uomo
2 Sapere teorico e sapere pratico nel Rinascimento
3 La scienza e la filosofia rinascimentale
CAPITOLO 16 La Riforma protestante
1 Le premesse e il contesto della Riforma: la questione delle indulgenze
2 Le principali dottrine luterane e la condanna della chiesa 
3 La diffusione della Riforma. Il calvinismo e la chiesa anglicana
CAPITOLO 17 Carlo V e il disegno di una monarchia universale
1 Carlo V contro Francesco I: la lotta per l’egemonia in Italia
2 La lotta contro i turchi e il conflitto in Germania
3 L’impero diviso: dalla pace di Cateau-Cambrésis alla battaglia di Lepanto
CAPITOLO 18 La Controriforma cattolica
1 Reazione contro Lutero e rinnovamento della chiesa
2 Il concilio di Trento
3 La chiesa cattolica dopo il concilio: repressione e ricerca del consenso
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