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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
Anno scolastico: 2015/2016  
Docente: Rubina Carancini 
Materia: Storia  Monte ore svolto:  66 
Classe: III F  Indirizzo:  Meccanica 
Testo utilizzato: Storia 360°. 
 
Nota: la programmazione è stata svolta a partire dal mese di gennaio 2016, a seguito dello sdoppiamento della classe articolata IIIF/G e 
dell’assunzione di servizio della docente. La discontinuità didattica del primo trimestre e il minor tempo a disposizione hanno 
determinato una riduzione del programma. La classe, inoltre, presentava lacune e difficoltà che hanno imposto alla didattica tempi più 
lunghi, per cui sono stati dedicati momenti all’apprendimento del metodo di studio, al recupero e al rinforzo.  
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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 della disciplina 

storica.  
 

 

 
Saper inquadrare i fatti nello spazio e nel tempo, in 

una prospettiva diacronica e sincronica. Saper 

interpretare e cogliere i nessi politici, economici, 

sociali e culturali di un fatto storico. 

Saper cogliere i nessi di causa e di effetto, le 

differenze e le analogie.  

Saper comprendere la differenza tra storia e 

storiografia.  

Saper collegare i fatti del passato a quelli del presente, 

individuando analogie e connessioni. 

Saper periodizzare, schematizzare ed esporre in modo 

chiaro e completo i fatti storici. 

 
Verifiche orali e 

scritte in itinere. 
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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. 

- La nascita delle eresie e 

degli ordini mendicanti. 

 

 
Conoscere i fatti, gli avvenimenti e le dinamiche 

storiche. Conoscere il linguaggio della disciplina 

storica.  
 

 

 
Saper inquadrare i fatti nello spazio e nel tempo, in 

una prospettiva diacronica e sincronica. Saper 

interpretare e cogliere i nessi politici, economici, 

sociali e culturali di un fatto storico. 

Saper cogliere i nessi di causa e di effetto, le 

differenze e le analogie.  

Saper comprendere la differenza tra storia e 

storiografia.  

Saper collegare i fatti del passato a quelli del presente, 

individuando analogie e connessioni. 

Saper periodizzare, schematizzare ed esporre i fatti 

storici in modo chiaro ed esaustivo. 

 
Verifiche orali e 

scritte in itinere. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Tecnico settore tecnologico 
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

Istituto Professionale 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

