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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Anno scolastico: 2015-2016
Docente:  Michele  Biondini
Materia:  Storia Monte ore svolto: 39
Classe:  III G Indirizzo:  Meccanica  e energia
Testo utilizzato:  A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli, 360° Storia,  Il Capitello, Vol. I.

NOTA DEL DOCENTE:  Il  docente Michele Biondini,  entrato in servizio il  7 gennaio 2016 con contratto  di  supplenza breve con

scadenza 4 giugno 2016, in forza delle esigenze  didattiche della classe, considerata l'assenza di continuità didattica, ha effettuato la

seguente programmazione disciplinare.
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MODULO 1: L'ALTO MEDIOEVO

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI
DI VERIFICA

Che cos’è il Medioevo: periodizzazione.

Il Sacro romano impero di Carlo Magno. 
La struttura politica. 

La struttura economica: l’economia 
curtense. Le origini del feudalesimo. Una 
società tripartita. 

La ricostituzione dell’Impero: gli 
Ottoni.Impero e papato: i due poteri 
universali. La riforma della Chiesa e la lotta
per le investiture.

Le monarchie feudali.

La costruzione dell’Impero islamico. La 
cristianità e le crociate.

Conoscere  i  fatti,  gli
avvenimenti  e  le  dinamiche
storiche;  conoscere  il
linguaggio settoriale.

Saper inquadrare i fatti nello 
spazio e nel tempo, 
connotandoli politicamente, 
economicamente, socialmente e
culturalmente; saper cogliere i 
nessi di causa e di effetto, le 
differenze e le analogie; saper 
schematizzare e titolare i 
paragrafi; utilizzare il 
linguaggio settoriale, esprimersi
in modo chiaro, corretto e 
coerente

- Interrogazioni orali;
- test strutturati, 

semistrutturati e 
con domande a 
risposta aperta
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MODULO 2: Il Basso medioevo

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI
DI VERIFICA

La rinascita economica del Mille.

 La  rinascita  delle  città  e  dei
commerci.

Il  movimento  comunale  e  le
repubbliche marinare.
La  costruzione  dell’impero
commerciale di Venezia.

L’Impero e i Comuni.
Una  società  in  fermento:  guelfi  e
ghibellini.

L’utopia imperiale di Federico II.
Tramonta  il  Medioevo:  il  declino
del potere imperiale.

La  crisi  del  potere  papale:
Bonifacio  VIII  contro  Filippo  il
Bello;  dalla  cattività  avignonese
allo scisma d’Occidente.

Conoscere  i  fatti,  gli  avvenimenti  e  le
dinamiche  storiche;  conoscere  il
linguaggio settoriale.

Saper  inquadrare  i  fatti  nello
spazio  e  nel  tempo,
connotandoli  politicamente,
economicamente, socialmente e
culturalmente;  saper  cogliere  i
nessi  di  causa  e  di  effetto,  le
differenze  e  le  analogie;  saper
schematizzare  e  titolare  i
paragrafi;  utilizzare  il
linguaggio settoriale, esprimersi
in  modo  chiaro,  corretto  e
coerente.

- Prove orali 
- Interventi dal posto 

-Monitoraggi

del lavoro domestico
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I rappresentanti di classe

____________________

____________________
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DATA RESPONSABILE FIRMA

mailto:mcis00400a@istruzione.it
mailto:info@ismatteirecanati.it
mailto:mcis00400a@pec.istruzione.it
http://www.ismatteirecanati.it/

	MODULO 1: L'ALTO MEDIOEVO
	DI VERIFICA
	MODULO 2: Il Basso medioevo

	DI VERIFICA

