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ABILITA' OBIETTIVI MINIMI CONTENUTI METODI E STRUMENTI VERIFICHE RECUPERO 

 

Riconoscere e comprendere 

i fenomeni e gli eventi che 

hanno caratterizzato i 

periodi oggetto di studio. 

 

Saper individuare i 

mutamenti secondo una 

logica di causa effetto. 

 

Saper utilizzare e 

interpretare  fonti diverse. 

 

Saper evidenziare i rapporti 

spazio-temporali, 

rapportandoli  alle 

situazioni geopolitiche di 

epoche diverse e/o attuali 

Saper avviare un discorso 

argomentativo sia 

oralmente che nella 

produzione scritta; 

 

Sapersi orientare nella 

comprensione e 

nell’analisi di un testo 

storico (fonti e documenti 

relativi ad un periodo) 

 

Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo e 

nello spazio 

 

Cogliere le cause 

economiche, politiche 

sociali che hanno portato 

ad un determinato evento 

MODULO 1:  

Il medioevo 

Le basi della civiltà 

medievale.  

Il feudalesimo, economia, 

politica e società 

 

MODULO 2:  

Poteri civili e religiosi 

La lotta per le investiture, le 

crociate, le monarchie 

feudali, i comuni, Federico 

II,  le eresie del duecento e 

del trecento, la crisi della 

Chiesa e dell’impero 

 

MODULO 3:  

Il difficile passaggio del 

Trecento 

Dai comuni alle Signorie, 

Le monarchie nazionali, 

La guerra dei cent’anni, 

La guerra delle due rose 

Lezione frontale 

 

Lezione interattiva 

 

Libri di testo 

 

Lavori di gruppo 

 

Mappe concettuali 

 

Dizionari 

 

Lim 

 

Schede e appunti forniti 

dall’insegnante 

 

Fonti 

 

Mappe geografiche 

Prove scritte: aperte, 

semistrutturate e strutturate 

 

Prove orali 

 Recupero in itinere 

 

Letture ed esercizi di 

approfondimento 

 

Esercizi e altre attività 

personalizzate 



 

MODULO 4:  

Umanesimo e Rinascimento 

La centralità dell’uomo e la 

riscoperta dei classici 

 

MODULO 5: 

 Le scoperte geografiche 

I progressi e le esplorazioni.  

Cristoforo Colombo e 

l’America  

 

MODULO 6: 

La riforma protestante e la 

controriforma. 

Riforma luterana, anglicana, 

calvinista. 

 Il concilio di Trento e il 

tribunale dell’Inquisizione 

 

MODULO 7: 

L’Inghilterra dei Tudor e di 

Elisabetta I. 

Da Enrico VIII a Elisabetta 

I 

 

MODULO 8: 

 Il seicento e la rivoluzione 

scientifica. 

La guerra dei trent’anni. 

Il secolo di ferro. 

La rivoluzione scientifica 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


