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RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI LIVELLI DI PARTENZA

La classe all’inizio si è dimostrata un po’ caotica e vivace. Ma pur rimanendo esuberante, si è potuta
notare una progressiva consapevolezza e maturazione. Non si può negare una qualche difficoltà di
attenzione  durante  le  spiegazioni  e  durante  le  interrogazioni.  Ma pur  con diverso  impegno gli
studenti  hanno  rispettato  le  consegne  e  hanno  risposto  positivamente  ai  suggerimenti  e  alle
iniziative  dell’insegnante.  Hanno  mostrato  di  apprezzare  le  attività  extracurricolari  e  si  sono
comportati  rispettosamente  durante  il  viaggio  d’istruzione.  La  preparazione  si  è  dimostrata
prevalentemente  mnemonica  e  in  diversi  casi  discontinua,  ma  è  apprezzabile  anche l’iniziativa
personale. Il rallentamento nello svolgimento dei programmi non è stato solo dovuto alla vivacità
più  sopra  riferita,  ma  anche  alle  numerose  attività  extracurricolare  e  non  e  alle  interruzioni
dell’attività didattica.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI DI-
SCIPLINARI formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di capacità

Conoscenze

.conoscenza delle principali informazioni relative alle grandi trasformazioni politiche, sociali ed
economiche e culturali che hanno interessato l’Europa e l’Italia dall’XI al XVI secolo, con
con richiami ai secoli V-X e con riferimenti a contesti extraeuropei.

.conoscenza di termini e concetti specifici della materia.

.conoscenza del libro di testo relativo al periodo e agli avvenimenti studiati

.conoscenza di metodi per organizzare le conoscenze e le competenze.

Capacità/Abilità

.uso in maniera appropriata del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina

.essere in grado di costruire una mappa concettuale di storia

.essere  in  grado di  collocare  gli  avvenimenti  in  un  contesto  spazio-temporale,  esponendo i
contenuti trattati con coerenza e padronanza terminologica

.essere in grado di sintetizzare e schematizzare gli argomenti studiati, cogliendone i nodi salienti

.essere in grado di esporre, con l’uso di una terminologia appropriata, i temi trattati, collegando 
eventi di diversa natura

.padroneggiare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato.

In particolare, si conseguirà le seguenti competenze:

.comprendere il presente, cogliendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 



dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

.leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, soprattutto documenti e testi di 
storia e di storiografia

.essere in grado di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici
e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale

.padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale e scritta:

.comunicare nella lingua madre

.conoscere i concetti e il linguaggio specifico della materia e saperne dare una definizione.

.comprendere il libro il testo

.costruire relazioni servendosi di mappe concettuali

. riassumere un argomento, soprattutto un tema studiato

.inquadrare un testo o una figura

.rispondere alle domande o scrivere un breve testo

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

.Modalità di lavoro

Lezione frontale e dialogata / Analisi di testi e manuali / Supporti informatici e digitali/ Lavoro indi-
viduale, esercitazioni di gruppo.

.Tipologia di strumenti

Libri di testo / Lavagna tradizionale / Supporti multimediali.

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali / Prove scritte. Salvo in alcuni casi, sono state fatte almeno due verifiche per 
quadrimestre.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Non sono state svolte attività di recupero. Chiarimenti e approfondimenti sono stati fatti durante la
normale attività di didattica curricolare.



PROGRAMMA SVOLTO

Primo periodo

SETTEMBRE 2016
La rinascita dell'Europa dopo l'anno Mille: ripresa demografica ed espansione agricola. La rinascita
delle città.
Economia e società nell'Alto Medioevo.
I Franchi e l'impero di Carlo Magno. Il sistema feudale.
L'impero romano d'Oriente.
La religione cristiana, il monachesimo occidentale.
Il primato del papa e la formazione del dominio territoriale della Chiesa.
La nascita e l'espansione dell'Islam. La frontiera tra cristianità e Islam.
Concetti, connessioni, prospettive.
II medioevo: concetto temporale, geografico e politico.
Storia e cittadinanza: Europa.

OTTOBRE 2016
La lotta per le investiture.
Imperatori, papi e re.
Economia urbana: mercati, commerci, vie di comunicazione, finanze.

NOVEMBRE 2016
L'impero mongolo.
Il rafforzamento delle monarchie feudali.
La Reconquista e le crociate del Nord.
Le crociate: contesto e ragioni.
L'Italia dei comuni e l'imperatore Federico I.
I Comuni: istituzioni politiche e privilegi.
La nascita delle monarchie feudali.
La nascita dei comuni.

DICEMBRE 2016
L'impero di Federico II.
La monarchia francese.
Lo scontro tra Francia e Inghilterra e le sue conseguenze.
La Magna Charta Libertatum.

Secondo periodo

GENNAIO 2017
La società urbana e i suoi valori.
Un nuovo modo di guardare alla natura e alla conoscenza.
L'influenza della cultura araba sull'Occidente. Arte, cultura e università.
L'eresia all'interno dell'ordine francescano.
Il movimento dei valdesi.
L'Italia del '200:
L'Italia meridionale (angioino e aragonesi).



L'Italia settentrionale e la semplificazione territoriale (Milano, Venezia, Genova, Firenze).
Chiesa, eresie e ordini mendicanti.

FEBBRAIO 2017
La guerra dei Cento anni e le monarchie di Francia e Inghilterra.
La crisi dei poteri universali.
Il rafforzamento e lo sviluppo delle monarchie nazionali.
Oltre la crisi: innovazioni economiche e cambiamenti sociali.
Le rivolte sociali del Trecento.

MARZO 2017
L'America precolombiana.
L'età dei conquistadores.
Dalla scoperta dell'America alla circumnavigazione del globo.
I Portoghesi nell'Oceano Indiano e in Africa.
Oltre le frontiere orientali dell'Europa: Tamerlano, l'India e la Cina.
La crescente importanza dei commerci via mare (sintesi).
L'impero ottomano e la formazione della Russia (sintesi).
Le esplorazioni dei Portoghesi e la nuova via per le Indie.
La Spagna e la spartizione del mondo.
Il viaggio di Vasco de Gama.
Navigatori cinesi nell'Oceano Indiano.
La nascita delle monarchie nazionali.
Il principio di elettività dell'impero. Signoria, principati e stati regionali in Italia.
La pace di Lodi e l'equilibrio in Italia.
I caratteri della rivolta in Boemia.
L'emergere delle chiese nazionali.
La crisi del papato,
L'instabilità dello Stato pontificio,
Lo Scisma d'Occidente.
Il conciliarismo.

APRILE 2017
Il  programma  dell'assolutismo  e  i  suoi  oppositori:  la  burocrazia  (fisco  e  giustizia)  religione  e
politica.
Le origini del pensiero politico moderno. Il concetto di sovranità.
Le caratteristiche dello Stato moderno.
I fattori che favorirono il programma assolutistico.
Il programma assolutistico: la venalità delle cariche e i funzionari statali.
L'uomo al centro del mondo: riscoperta dei classici e dignità dell'uomo.
Sapere teorico e sapere pratico del Rinascimento.
Scienza e filosofia rinascimentali.
Gli indios: uomini o omuncoli?
Un genocidio degli "indios" e il dibattito sulla diversità letture pagg. 282-283.

MAGGIO/GIUGNO 2017
La questione e la predicazione delle indulgenze e le 95 tesi di Lutero.



Le dottrine di Lutero (la giustificazione per fede, il servo arbitrio, l'interpretazione della Bibbia e il
libero esame, il sacerdozio universale).
La condanna di Lutero e la Dieta di Worms.
La rivolta dei cavalieri e dei contadini,
La concezione luterana del potere politico.
Il rifiuto della separazione tra potere temporale e spirituale.
La mondanizzazione della Chiesa. Il movimento della "devotio moderna". L'umanesimo evangelico.
La diffusione della Riforma.
Il calvinismo.
La nascita della chiesa anglicana.
Popolazione ed economia del Cinquecento. L'industria, gli scambi e i commerci.

Carlo  I:  la  rivolta  dei  comuneros.  L'ascesa  al  potere  imperiale.  Carlo  V e  il  progetto  di  una
monarchia universale. Il programma assolutistico di Francesco I. Carlo V e Francesco I: la lotta per
l'egemonia in Italia. Il sacco di Roma e l'incoronazione a imperatore di Carlo V. L'espansione turca
sul continente europeo e nel mediterraneo. Carlo V e i principi tedeschi. La pace di Augusta e il
fallimento del programma di Carlo V. L'impero diviso: dalla pace di Cateau-Cambrésis alla battaglia
di Lepanto.

Il rinnovamento della Chiesa e la reazione a Lutero. Il concilio di Trento.  La Chiesa cattolica dopo
il concilio; repressione e ricerca del consenso.

Mestre, 6/06/2017                                                                                                 Il docente

                                                                                                                   Prof. Giovanni Torcinovich

             Gli studenti
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