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 PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

STORIA classe:     TERZA     

Istituto Tecnico              
ASSE DEI LINGUAGGI 

Conosce le parole-base del lessico storico 

Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 

  Pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati 

  Individua i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e li pone in relazione 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Sintetizza, schematizza, colloca fenomeni nel tempo 

Rintraccia principali cause e conseguenze di un evento storico 

Ha una conoscenza essenziale della linea cronologica , della periodizzazione e della fondamentale geografia storica 

Utilizza strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia 

Conosce il lessico delle scienze storico-sociali e le categorie dell'indagine storica (politiche, economiche, sociologiche) 

 

 

FASE/UdA:   1. Dal Feudalesimo alla civiltà comunale Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Conosce l'evoluzione dei sistemi politico- istituzionali, economico- sociali e ideologici dall'Europa feudale alla nascita della civiltà 

comunale con riferimento anche agli aspetti demografici e culturali; 

conosce gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative  

conosce e comprende il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali (economia, società, politica e cultura) 

 

CONTENUTI:  
Caratteri del Feudalesimo, la rivoluzione demografica e agricola dopo il 1000, la rinascita urbana e lo sviluppo del commercio, Impero 

Chiesa e le monarchie feudali. 

 

METODOLOGIA:□X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA  

Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  

settembre\ottobre                   

 

 
FASE/UdA:  2.  Dal 1100 al 1300 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Rintraccia principali cause e conseguenze di un evento storico; 

 conosce gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative;  

conosce e comprende il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali (economia, società, politica e cultura) 

 

CONTENUTI:   
Lotte tra comuni e Impero (Federico I e Federico II), Cause e conseguenze delle Crociate, la fine degli universalismi, la crisi del Trecento 

 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □ XLezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 
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TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  ottobre  

 

FASE/UdA:    3.  Dalla crisi del 1300 all’espansione ottomana Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
 Rintraccia principali cause e conseguenze di un evento storico; 

 conosce gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative  

conosce e comprende il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali (economia, società, politica e cultura) 

 

 

CONTENUTI  
Le monarchie nazionali ( guerra dei 100 anni), Stati regionali in Italia, caratteri dell’Umanesimo, espansione degli Ottomani 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : 

Novembre\dicembre  

 

 

 

FASE/UdA:    4.   Il 1500 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Rintraccia principali cause e conseguenze di un evento storico; 

 conosce gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative  

conosce e comprende il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali (economia, società, politica) 

 

 

CONTENUTI  
Cause e conseguenze dei viaggi di esplorazione, caratteri del Rinascimento, Carlo V e il suo sogno universalistico, Riforma e 

Controriforma. 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :gennaio, febbraio, 

marzo   

 

 

 

 

FASE/UdA:    5.   Dal 1500 alla crisi del 1600 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Rintraccia principali cause e conseguenze di un evento storico; 

 conosce gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative  

conosce e comprende il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali (economia, società, politica) 

 

 

CONTENUTI  
Eventi principali in Italia, Spagna, Inghilterra e Francia nel corso del 1500; origini del capitalismo moderno (capitalismo commerciale, 

finanziario, agricolo e manifatturiero); la crisi del 1600 in Italia 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : marzo\aprile    
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FASE/UdA:    5. Dal 1600 al 1700 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Rintraccia principali cause e conseguenze di un evento storico; 

 conosce gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative  

conosce e comprende il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali (società, politica e cultura) 

 

 

CONTENUTI  
Cause e conseguenze della Guerra dei Trent’anni, caratteri dell’assolutismo (Francia di Luigi XIV); caratteri del liberalismo (Gloriosa 

rivoluzione inglese) 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □ X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile\maggio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


