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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FINE ANNO 

Anno scolastico:2015 / 2016 

Docente: Marchionni Amedeo 

Materia: Storia   Monte ore:66 

Classe:  3E    Indirizzo: Informatica 

 

MODULO 1: L’Europa medievale. Alto e Basso Medioevo 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE  
 VERIFICHE 

SVOLTE 

Il medioevo 

La società feudale 

La rinascita dell’occidente 

medievale 

Il Comune e la società urbana 

Crisi dei poteri universali 

Espansione dell’Occidente 

 

 

 

 

 

Fenomeni ed eventi  

 I  diversi aspetti politici, economici, 

sociali e culturali relativi al periodo 

storico studiato 

Termini specifici relativi al periodo 

storico studiato 

Orientarsi nel quadro territoriale e 

cronologico relativo al periodo 

storico studiato 

Cogliere le relazioni reciproche tra 

gli eventi e tra i diversi aspetti del 

periodo preso in esame 

Esporre i contenuti in modo chiaro e 

corretto, utilizzando il lessico 

specifico 

Verifiche orali  

Verifica scritta 
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MODULO 2: Crisi e trasformazione dell’Europa medievale            

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE  
 VERIFICHE 

SVOLTE 

La crisi del trecento 

 

La guerra dei cento anni 

 

I regni di Francia, Inghilterra e le 

monarchie iberiche 

 

La ripresa economica 

 

La situazione dell’Italia alla fine del 

Medioevo 

 

Fenomeni ed eventi  

I  diversi aspetti politici, economici, 

sociali e culturali relativi al periodo 

storico studiato 

Termini specifici relativi al periodo 

storico studiato 

Orientarsi nel quadro territoriale e 

cronologico  

Cogliere le relazioni reciproche tra 

gli eventi e i tra diversi aspetti del 

periodo storico esaminato 

Esporre i contenuti in modo chiaro e 

corretto, utilizzando un lessico 

specifico 

Verifiche orali  

Verifica scritta 
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MODULO 3: La nascita del mondo moderno 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE  
 VERIFICHE 

SVOLTE 

 

La riscoperta dei classici e la 

centralità dell'uomo. 

 

Il concetto di Rinascimento 

 

L'invenzione della stampa e la 

diffusione del libro 

                                   

Le scoperte geografiche e la 

conquista dei nuovi mondi 

 

La nascita dello stato moderno 

Stati europei e guerre d’Italia 

 

 

 

 

Fenomeni ed eventi 

I  diversi aspetti politici, economici, 

sociali e culturali relativi al periodo 

storico studiato  

Termini specifici relativi al periodo 

storico studiato 

Orientarsi nel quadro territoriale e 

cronologico  

Cogliere le relazioni reciproche tra 

gli eventi e tra  i diversi aspetti del 

periodo storico esaminato 

Esporre i contenuti in modo chiaro e 

corretto, utilizzando un lessico 

specifico 

Verifiche orali  

Verifica scritta 

 

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


 
  

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei”  
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC)  Tel 0717570504-0717570005  

www.ismatteirecanati.it - Codice Fiscale 82000990430 – 

C.M.MCIS00400A 
mcis00400a@pec.istruzione.it – info@ismatteirecanati.it – 

mcis00400a@istruzione.it 
 

 

 

 

 

MODULO 4: Riforma e Controriforma 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE  
 VERIFICHE 

SVOLTE 

La Riforma protestante 

 

La Controriforma cattolica 

 

 

 

 

 

Fenomeni ed eventi  

I diversi aspetti politici, economici, 

sociali e culturali 

relativi al periodo storico studiato 

Termini specifici 

Orientarsi nel quadro territoriale e 

cronologico  

Cogliere le relazioni reciproche tra 

gli eventi e tra i diversi aspetti del 

periodo storico esaminato 

Esporre i contenuti in modo chiaro e 

corretto, utilizzando un lessico 

specifico 

Verifiche orali  

Verifica scritta 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

____________________ 

____________________ 

 

 

 
DATA RESPONSABILE FIRMA 

03/06/16 Prof.Marchionni Amedeo  
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