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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Cdc del 22/10/2019.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA n. 1 
 

La rinascita 
del Basso 
Medioevo 

 

Unità 1.1 

Tra Alto e Basso 

Medioevo 

- Periodizzazione dell’età medievale: Alto e Basso Medioevo. 
- Il Feudalesimo e la curtis medievale. 
- La mentalità medievale. 
- Le radici medievali del mondo moderno. 
- Fonte storiografica: intervista a G. Duby, L’anno Mille. 

Unità 1.2 

Il risveglio  

delle campagne 

- Il declino dell’agricoltura nell’Alto Medioevo. 
- La congiuntura positiva del Basso Medioevo. 
- La crescita demografica e la riconquista delle terre incolte. 
- Le innovazioni tecnologiche, la rotazione triennale, il mulino. 
- La condizione economica e la famiglia contadina. 
- I villaggi e i campi aperti. 
- Fonte storiografica: G. Duby, Tempo di carestia. 

 

Unità 1.3 

Commerci  

e città 

- La rinascita del commercio e dell’urbanesimo. 
- Corporazioni e mercanti. 
- Le Repubbliche marinare. 
- I borghi e la formazione del ceto borghese. 
- Fiere, nuove monete, banche di credito e usura. 

- Capitale e tecniche finanziarie nell’Italia medievale.  
- Documenti: Una fiera medievale; Vita in città. 

Unità 1.4 

I Comuni 

- La nascita dei Comuni. 
- I rapporti tra Comuni e Signori feudali. 
- Dal Comune oligarchico al Comune democratico. 
- Il podestà e le sue funzioni. 
- La struttura urbanistica delle città e dei borghi. 

- Le prime università.  
 

 
 
 

 
 
 

UDA n. 2 
 

Poteri in lotta: 
Papato 

e Impero 
 

Unità 2.1 

Le Crociate 

- Papato e Impero: due giganti in crisi. 

- Il mito della crociata e la Reconquista della Spagna. 

- Il movimento della "Tregua di Dio". 
- Dai pellegrinaggi in Terrasanta alla lotta contro gli infedeli. 
- La conquista di Gerusalemme e la riconquista musulmana. 
- La Quarta crociata e il saccheggio di Costantinopoli. 
- Fonti storiografiche: Il bilancio delle crociate (Le Goff, Cardini). 

Unità 2.2 
L’Impero, 
la Chiesa, 
i Comuni 

- La crisi del Papato e la ripresa dell’Impero. 
- Il Privilegio ottoniano e la nomina dei vescovi-conti. 

- Crisi morale e riforma della Chiesa. 
- La Lotta per le investiture e il Concordato di Worms. 
- Federico I di Svevia e lo scontro con i Comuni lombardi. 

Unità 2.3 
Innocenzo III: 
la teocrazia 
papale 

- Innocenzo III e la nascita della Chiesa moderna. 
- La lotta ai movimenti evangelici e la Crociata contro gli albigesi. 
- Maestà e teocrazia papale. 
- Il tempo dell’Inquisizione. 
- Gli ordini dei mendicanti e la rinascita spirituale. 



Unità 2.4 

L’imperatore  

Federico II 

- Federico II, re di Germania e imperatore. 
- La riorganizzazione del Regno di Sicilia e il sogno di unire l'Italia. 
- Papa Gregorio IX contro l’imperatore. 
- Il tramonto degli Svevi. 
- Napoli angioina e Palermo aragonese. 
- Approfondimenti: I vespri siciliani; Federico II. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA n. 3 
 

Il tramonto 
del 

Medioevo 
 

Unità 3.1 

La grande 

peste e la crisi 

del Trecento 

- La peste in Europa: origine e diffusione dell’epidemia, le cure 
del tempo, l’impatto sulla popolazione europea, le superstizioni 
e la ricerca del capro espiatorio. 

- I caratteri generali della crisi: la recessione economica, la 
reazione della nobiltà, le trasformazioni dell'agricoltura e le 
rivolte contadine, la nascita del proletariato urbano. 

- Le fonti dirette: La grande peste narrata da chi la visse. 
- Approfondimenti: La medicina medievale di fronte alla peste; 

Fortuna e fallimenti delle banche. 

Unità 3.2 

Stati nazionali, 

Signorie e 

principati 

- La crisi delle istituzioni universali e la nascita delle monarchie 
nazionali. 

- La frammentazione politica dell’Italia. 
- Dai Comuni alle Signorie, dalle Signorie ai Principati. 
- I Ducati di Milano e di Savoia. 
- La Repubblica oligarchica di Venezia;  
- Firenze e la signoria dei Medici.  
- Gli Estensi a Ferrara. 
- Il Regno di Napoli dagli Angioini agli Aragonesi. 

Unità 3.3 

Umanesimo e 

Rinascimento 
 

(interdisciplinare 
Italiano/storia) 

- Il tramonto del Medioevo 
- Umanesimo civile e Umanesimo volgare. 
- Una nuova sensibilità: i nuovi valori, l’uomo artefice del proprio 

destino, la riscoperta dei classici.  
- L’invenzione della stampa e la diffusione del sapere. 
- I centri culturali, le corti signorili e il mecenatismo.  
- Rinascimento: luci e ombre del primo ‘500. 
- I generi della prosa e della poesia.  

La “questione linguistica”. 

 

UDA n. 4 
 

Nuovi 
orizzonti  

per l’Europa 

Unità 4.1 

Le scoperte  

geografiche e 

l’inizio dell’Età 

moderna 

- Il commercio con le Indie. 
- I progressi delle tecniche di navigazione. 
- L’incarico a Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America. 
- L’incontro con gli indios e il mito del buon selvaggio. 

- I viaggi degli esploratori portoghesi, spagnoli, italiani. 
- L’America prima di Colombo: Maya, Aztechi e Inca. 

Unità 4.2 

La conquista 

dell'America 

- La conquista dei territori americani. 
- Cortés, Pizarro e l’organizzazione dell’impero coloniale spagnolo. 
- Lo sterminio degli Aztechi e assoggettamento dei Maya. 
- La fine degli Inca. 
- La tratta degli schiavi e il “commercio triangolare”. 

Unità 4.3 

L’età guerre 

di religione  

- L’Italia nell’età di Carlo V. 
- Lutero e la Riforma 
- Il Concilio di Trento e la Controriforma. 
- Spagna cattolica e Inghilterra protestante. 
- Le guerre di religione e la Guerra dei Trent'anni. 
- Approfondimento: La lotta alla stregoneria.  
- Dossier cittadinanza: La condizione della donna tra Basso 

Medioevo ed Età moderna. 

 



 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze disciplinari 

1. Contestualizzare e descrivere un contesto storico: contestualizzare gli avvenimenti nel tempo 

e nello spazio; individuare i caratteri fondamentali di un periodo storico e saperne descrivere 

l’evoluzione. 

2. Individuare differenze, analogie, relazioni: riconoscere le condizioni storiche che hanno 

determinato i fatti storici; analizzarne le soluzioni e le conseguenze; riconoscere e saper 

esporre le relazioni esistenti. 

3. Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi e sistemi economici, 

politici e sociali diversi.  

4. Potenziare la padronanza delle basi concettuali e terminologiche della disciplina storica: 

esporre in modo chiaro e corretto utilizzando un lessico appropriato; conoscere e usare con 

proprietà i concetti fondamentali e i termini specifici del linguaggio storico. 

5. Consolidare la capacità di utilizzare gli strumenti propri della disciplina: lettura e analisi di fonti 

storiche di diverso tipo; utilizzazione di carte storiche e tematiche, grafici, schemi, tabelle e 

mappe concettuali, ricavandone dati e informazioni.  
 

Competenze trasversali 

1. Sviluppare la capacità di cogliere relazioni ed effettuare collegamenti interdisciplinari. 

2. Acquisire o rafforzare la capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze e le competenze 

acquisite (capacità di transfert).  

3. Sapere interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali motivati e coerenti. 

4. Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione.   
 

Obiettivi minimi 

1. Conoscere i caratteri e le linee di sviluppo essenziali dei periodi storici presi in esame. 
2. Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici nel tempo e nello spazio.  
3. Sapere individuare cause e conseguenze degli eventi e/o fenomeni trattati. 
4. Esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro, corretto e con un lessico appropriato. 
 

 

3. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED  

    EXTRACURRICOLARI/MODALITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità:  

 interventi di recupero in itinere; 

 sportelli didattici; 

 corsi specifici; 

 attività di potenziamento. 
 
Durante l'a.s. la classe aderirà ad eventuali proposte di rilevante interesse didattico-culturale, ad 

integrazione dei progetti e delle attività già deliberate dal Consiglio di classe.  

 

 

4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Saranno alternate varie metodologie didattiche: lezione partecipata; spiegazione frontale dei 
nuclei concettuali; lettura selettiva e guidata del manuale; analisi di documenti e fonti storiche; 
Cooperative Learning, Problem Solving e Peer Education; visite guidate a luoghi d'interesse 
storico-artistico, simulazioni, attività di ricerca individuale o in piccoli gruppi, correzione collettiva 
e individualizzata di esercizi.  
 



 
 
5. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Particolare attenzione verrà attribuita all’acquisizione di un buon metodo di studio, alla 
comprensione dei nessi logici di causa-effetto e ad eventuali spunti di attualizzazione. 
 

Nella pratica didattica potranno essere utilizzati, oltre ai libri di testo, appunti, schemi, mappe 
concettuali, sussidi multimediali, visite guidate, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, 
incontri con esperti. 
 

 

6. PCTO E QUALIFICA PROFESSIONALE 

La disciplina contribuirà all’acquisizione delle competenze relative ai PCTO e alla Qualifica 

triennale attraverso il rafforzamento delle competenze di base, moduli didattici, relazioni. 

 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica: 

 prove strutturate e semi-strutturate;  

 analisi e commento di fonti storiche secondo istruzioni e consegne specifiche; 

 interrogazioni orali per accertare capacità espositiva e padronanza degli argomenti. 

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative orientativamente due per ogni 

quadrimestre. 
 

La tipologia di verifica e i criteri di valutazione saranno resi noti agli studenti con congruo anticipo e 

con le opportune delucidazioni. 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Saranno determinati dagli obiettivi prefissati e terranno conto del livello delle conoscenze, della 

capacità di comprensione, delle abilità di analisi e sintesi, della correttezza espressiva e della 

capacità elaborativa e critica. 

Nelle valutazioni di fine quadrimestre e finali saranno prese in considerazione anche la               

regolarità dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica, la progressione nell’apprendimento, 

l’autonomia organizzativa e operativa. 

Per  quanto concerne le griglie di valutazione, si farà riferimento alle griglie approvate in sede in 

Dipartimento disciplinare in data 10/09/2019 o ad altre griglie adeguate alla tipologia di prova e 

rese note agli studenti. 

 

 
Ferrara 09/11/2019                                                                            Il docente 

                                                                                          __________________________ 

 


