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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO Liceo Linguistico 

 

CONTENUTI MINIMI  

 
MATERIA: STORIA Classe: TERZA 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

 

 

 

 
 

3. Area linguistica e comunicativa 

-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

 

 

4. Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
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soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e 

per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

 
UdA 1. LA RINASCITA DELL’ANNO MILLE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

CONTENUTI: 

• Il sistema feudale: i rapporti di vassallaggio, la signoria rurale e la signoria di banno 

• La svolta del Mille: le nuove tecniche agricole e la crescita demografica, la rinascita della vita urbana 

METODOLOGIA :x Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE 

 
UdA 2. I POTERI UNIVERSALI: PAPATO E IMPERO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

CONTENUTI: 

• Il Sacro Romano Impero germanico 

• La lotta per le investiture 

• Il progetto imperiale di Federico Barbarossa 

• La politica di Federico II 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 3. LA RIFORMA DELLA CHIESA: NUOVI ORDINI RELIGIOSI E MOVIMENTI ERETICALI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto 

di studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• Le istanze riformatrici: caratterizzazioni generali 

• La nascita degli ordini mendicanti 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche);  X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 
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DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 4 . L’ITALIA DEI COMUNI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto 

di studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI 

• Le repubbliche marinare 

• La civiltà comunale: 

• Il Comune consolare 

• Il Comune podestarile 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; xUso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo;  x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 5. SOCIETÀ E CULTURA NEL MEDIOEVO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto 

di studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper leggere ed interpretare il documento storico attraverso domande mirate 

CONTENUTI: 

• La visione della società: un modello di società tripartita, cavalieri mercanti e banchieri, la famiglia e il matrimonio 

• L’immaginario medievale: il simbolismo medievale 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche);  x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 6.  LA CRISI DEL TRECENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto 

di studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• L’economia europea tra dissesti e nuovi equilibri 

• Il flagello della peste 

• La ricerca di un capo espiatorio: lo stereotipo antigiudaico nel Medioevo, caratterizzazioni fondanti dell’antisemitismo 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 
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UdA 7. IL DECLINO DEI POTERI UNIVERSALI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto 

di studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione  

CONTENUTI: 

• La cattività avignonese 

• L’indebolimento del potere imperiale: Carlo IV di Lussemburgo 

• L’espansione dell’Impero sotto gli Asburgo: la politica di Massimiliano I 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 8. L’ASCESA DEGLI STATI NAZIONALI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• La guerra dei Cent’anni 

• La formazione degli Stati nazionali: Francia ed Inghilterra 

• I Regni dell’Europa nord-orientale. Analisi geopolitica 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 9. L’ITALIA DELLE SIGNORIE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• Lo scenario politico dell’Italia 

• Il ducato di Milano e le mire espansionistiche dei Visconti 

• Venezia e Genova: lo scontro per la conquista dell’egemonia sul mare 

• Firenze: da Comune a Signoria 

• Le guerre d’Italia 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 
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UdA 10. UMANESIMO E RINASCIMENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• La riscoperta dell’Antichità Classica 

• I valori civili dell’Umanesimo 

• Il Rinascimento: la nuova visione dello spazio e del tempo 

• L’invenzione della stampa e il potere della scrittura 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:2  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 11. LE ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE E LA SCOPERTA DELL’AMERICA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

CONTENUTI: 

• Gli Spagnoli sulle rotte occidentali: l’impresa di Colombo 

• L’America: dalla scoperta alla conquista: le civiltà precolombiane, i conquistadores, le istituzioni spagnole in America, l’occidente 

e il nuovo mondo 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 12. LA RIFORMA PROTESTANTE E LA FINE DELL’UNITÀ CRISTIANA -  LA CONTRORIFORMA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• L’ascesa di Carlo V e il sogno di un impero universale 

• La Riforma protestante 

• Le rivolte dei cavalieri e le guerre contadine 

• La fine del progetto imperiale di Carlo V 

• Lo Scisma anglicano 

• Il Concilio di Trento 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo;  X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche);  X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto;  X ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 
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UdA 13. IL CONSOLIDAMENTO DEGLI STATI NAZIONALI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• La Spagna di Filippo II 

• L’Inghilterra di Elisabetta I 

• La Francia tra guerre civili e guerre di religione 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale;  X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 14. LA GENESI DI UN’ECONOMIA MONDO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• La rivoluzione dei prezzi e le trasformazioni agrari 

• La produzione proto-industriale 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo;  X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche);  X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 15. LO SCENARIO POLITICO EUROPEO ALL’INIZIO DEL SEICENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• La Francia di Richelieu 

• La guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 16. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 



 7 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper esporre con ordine logico e cronologico un tema specifico 

• Saper individuare la stretta interrelazione esistente tra Storia, Cittadinanza e Costituzione 

CONTENUTI: 

• Le “libertà medievali” 

• Il Comune: un potere autonomo per le città 

METODOLOGIA (crocettare): □Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale 

seguita da generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Risposta a domande mirate, produzione scritta 

 

DURATA ORE: Queste tematiche saranno trattate a livello trasversale rispetto alle Unità Didattiche previste nella programmazione 

 


