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PERCORSO 
 
 

Obiettivi generali:  
1) Formazione di una coscienza storica 
2) Saper collocare i fatti del passato nella loro giusta dimensione 
3) Acquisizione di un linguaggio specifico 
4) Saper utilizzare strumenti diversi quali carte, mappe concettuali, tabelle, cronologie, ecc. 

 
 
Livello della sufficienza e minimi irrinunciabili 
- conoscere le principali tipologie di fonti documentarie  
- conoscere dati e avvenimenti fondamentali di un’epoca  
- saper collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio  
- saper individuare i principali fattori di un sistema socio-economico-politico  
- saper comunicare le conoscenze utilizzando il lessico specifico  
- saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi  
 
 
Contenuti generali: 
 Dal basso medioevo all’Europa del XVII secolo 
 
 
Modulo 1: Dal Medioevo all’Età moderna 
Obiettivi: Cogliere le trasformazioni sociali ed economiche 
Tempi:  12h 
UD1: La nascita economica delle città: i comuni   1h 
UD2 Impero e Papato nel XIII secolo    2h 
UD3: Movimenti religiosi     1h 
UD4: Le crociate      1h 
UD5: La società urbana      2h 
UD6: La crisi del XIV secolo     1h 
UD7: Il declino dei poteri universali    1h 
   2h di verifiche – 1h di recupero 
 
 
Modulo 2: L’Italia alla fine del Medioevo 
Prerequisiti: Conoscere le trasformazioni sociali ed economiche del medioevo 
Obiettivi: Comprendere le ragioni che hanno impedito la formazione di uno stato unitario 
Tempi:  10h 
UD1: Lo sviluppo economico     1h 
UD2: Dai Comuni alle Signorie     2h 
UD3: Evoluzione della città     1h 
UD4: Italia meridionale     1h 
UD5: Il fragile equilibrio     2h 
   2h di verifiche – 1h di recupero 
 
Modulo 3: Il Rinascimento 
Prerequisiti: Conoscenza della civiltà medievale 
Obiettivi: Analizzare i caratteri della cultura rinascimentale 
Tempi:  9h 
UD1: La riscoperta dell’antico     1h 
UD2: Filosofia e scienza     1h 



UD3: Dal cittadino al cortigiano     1h 
UD4: Esplorazioni atlantiche     1h 
UD5: Civiltà precolombiane     1h 
UD6: Gli effetti della conquista     2h 
   1h di verifiche – 1h di recupero 
 
Modulo 4: Riforma protestante e Controriforma 
Prerequisiti: Conoscenza della civiltà rinascimentale 
Obiettivi: Comprendere le motivazioni che determinarono la rottura dell’Europa cattolica 
Tempi:  14h 
UD1: Crisi della Chiesa e protesta di Lutero   2h 
UD2: La diffusione del luteranesimo    2h 
UD3: Calvinismo e anglicanesimo    2h 
UD4: Controriforma      2h 
UD5: Concilio di Trento     2h 
   2h di verifiche – 2h di recupero 
 
Modulo 5: Egemonia spagnola in Italia 
Prerequisiti: Conoscenza della Riforma e Controriforma 
Obiettivi: Comprendere il nuovo assetto politico europeo 
Tempi:  8h 
UD1: Caratteri generali      1h 
UD2: Chiesa e stati italiani nella Controriforma   2h 
UD3: Il caso Genova e Venezia     1h 
UD4: Crisi economica      1h 
   2h di verifiche – 1h di recupero 
 
 
 
Attività e strumenti: Lezione frontale, la discussione, la lettura, materiali di supporto 
Prove di verifica:  Questionari, domande dal posto, prove strutturate e semistrutturate 
Valutazione: Sulla base dei contenuti acquisiti, chiarezza espositiva, capacità discorsive e critiche relative 

agli obiettivi di maggiore complessità 
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Obiettivi generali:  

1) Formazione di una coscienza storica 
2) Saper collocare i fatti del passato nella loro giusta dimensione 
3) Acquisizione di un linguaggio specifico 
4) Saper utilizzare strumenti diversi quali carte, mappe concettuali, tabelle, cronologie, ecc. 

 
Livello della sufficienza e minimi irrinunciabili 
- conoscere le principali tipologie di fonti documentarie  
- conoscere dati e avvenimenti fondamentali di un’epoca  
- saper collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio  
- saper individuare i principali fattori di un sistema socio-economico-politico  
- saper comunicare le conoscenze utilizzando il lessico specifico  
- saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi  
 
 
 
Contenuti generali: Dal XVII al XIX secolo 
 
 
Modulo 1: Dall’antico regime all’Illuminismo 
Prerequisiti: Conoscenza della storia del XVI secolo 
Obiettivi: Comprendere i meccanismi della crescita economica europea ed il fenomeno dell’Illuminismo 
Tempi:  11h 
UD1: L’Europa fra Seicento e Settecento    2h 
UD2: Rivoluzione agricola in Inghilterra    2h 
UD3: L’Illuminismo      3h 
UD4: Riforme e conservazione nell’Europa del Settecento 2h  
2h di verifiche – 1h di recupero 
  
 
Modulo 2: Le rivoluzioni del Settecento e l’età napoleonica 
Prerequisiti: Conoscenza del fenomeno storico-culturale dell’Illuminismo 
Obiettivi: Rilevare la portata delle rivoluzioni e le conseguenze nel continente europeo 
Tempi:  17h 
UD1: La rivoluzione industriale in Inghilterra   3h 
UD2: La rivoluzione americana     3h 
UD3: La Francia rivoluzionaria     3h 
UD4: L’età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone 3h 
   3h di verifiche – 2h di recupero 
 
 
Modulo 3: L’età dei Risorgimenti 
Prerequisiti: Conoscere i caratteri delle rivoluzioni  
Obiettivi: Ricostruire il processo di unificazione italiana nel quadro europeo 
Tempi:  15h 
UD1:  L’età della Restaurazione     2h 



UD2:  Le aspirazioni libertarie e i moti del 1820-1830  2h 
UD3: L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del ‘48 4h 
UD4: Il quarantotto in Italia e la prima guerra d’indipendenza 2h 
UD5: La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia 2h 
   2h di verifiche – 1h di recupero 
 
 
Modulo 4: Europa e mondo nel secondo Ottocento 
Prerequisiti: Conoscere i caratteri generali dei principali sistemi politici europei 
Obiettivi: Saper illustrare i caratteri dell’imperialismo e le sue motivazioni 
Tempi:  14h 
UD1: La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 3h 
UD2: Stati nazioni ed equilibri mondiali    2h 
UD3: I problemi dell’Italia unitaria    4h 
UD4: Il colonialismo      2h 
   2h di verifiche – 1h di recupero 
 
 
Attività e strumenti: Lezione frontale, la discussione, la lettura, materiali di supporto 
Prove di verifica: Questionari, domande dal posto, prove strutturate e semistrutturate 
Valutazione: Sulla base dei contenuti acquisiti, chiarezza espositiva, capacità discorsive e critiche relative  
agli obiettivi di maggiore complessità 
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