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STORIA   

            

Modulo 1 Il Medioevo   

Competenze e Abilità   Conoscenze Contenuti   

Saper individuare e conoscere gli eventi 
fondamentali della storia medioevale, 
collocandoli nel loro contesto cronologico e 
geografico   
Comprendere l’influenza dei fattori 
ambientali e geografici nell’ambito 
delle relazioni tra i popoli. Abilità da 
conseguire:   

Conoscere e comprendere i fenomeni e gli 

eventi che hanno caratterizzato il Medioevo.   

La caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente  

La società feudale   

La rinascita dopo l’Anno Mille: la fioritura urbana, 

la nascita dei Comuni, l’ascesa del ceto borghese  

La lotta per le investiture  
Le crociate  

Epidemie di peste e rivolte   

La crisi del 1300  

Periodo di svolgimento: ottobre – novembre - dicembre   

Modulo 2 Medioevo ed Età Moderna   

Competenze e Abilità   Conoscenze Contenuti   

Saper individuare e conoscere gli eventi 
fondamentali della storia medioevale e 
dell’età moderna, collocandoli nel loro 
contesto cronologico e geografico   

Conoscere i principali strumenti concettuali e 

lessicali della disciplina.   

Comprendere l’influenza dei fattori 
ambientali e geografici nell’ambito 
delle relazioni tra i popoli. Abilità da 
conseguire:   

Individuare gli aspetti della cultura 
umanistica-rinascimentale.   

Identificare le tappe delle grandi scoperte 

geografiche.   

Comprendere i motivi della Riforma 

Protestante.   

Il declino dei poteri universali: cattività avignonese 

la Bolla d’Oro  

La Guerra dei Cent’anni   

I regni di Francia e Inghilterra, le monarchie 

della  penisola Iberica. L’Italia a fine Medioevo  
Le esplorazioni geografiche oltre le Colonne  

d’Ercole e le rotte atlantiche  La scoperta 

dell’America  

La nascita dello stato moderno   

Il Rinascimento   

Le guerre per il predominio nella Penisola: Spagna 

vs. Francia  

La Riforma protestante e la Controriforma 

Il tema storico   

Periodo di svolgimento: -gennaio – febbraio – marzo 

Eventuali collegamenti interdisciplinari: Italiano   
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Modulo 3  L’età della Controriforma e le Monarchie    

Competenze e Abilità   Conoscenze Contenuti   

   

Saper individuare e conoscere gli eventi 
fondamentali della storia dell’età moderna, 
collocandoli nel loro contesto cronologico e 
geografico.   

Conoscere i principali strumenti concettuali e 
lessicali della disciplina.   
Comprendere l’influenza dei fattori 
ambientali e geografici nell’ambito 
delle relazioni tra i popoli. Abilità da 
conseguire:   
Comprendere le cause e le conseguenze della 
Controriforma.   

Saper riconoscere i mutamenti che portarono 

alla formazione dei grandi stati europei nel 

secondo Cinquecento   

L’impero di Carlo V   

Economia e società nel XVI secolo   

I grandi stati europei nel secondo Cinquecento   

La Spagna di Filippo II  

L’Inghilterra di Elisabetta I   

La Francia delle guerre di religione   
  

Periodo di svolgimento: aprile –maggio – giugno   
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