
 

 
 

  
 
 
 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
 

Materia: STORIA Classe: TERZA TECNICO 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Tecnico: 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 

contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia sono in 

grado di (DPR 88/2010 all.A): 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi tecnici individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento 

e strategia/metodologia didattica 

deliberata dal CdC 
1. Area della cittadinanza e dell’imprenditorialità 

-agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali e sociali; 

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro 

per obiettivi  e  della  necessità  di   assumere   responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

-saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo; 

-essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

-padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; 

-individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
-riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la 

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 

4. Area storico umanistica 

-riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto atematiche 

di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico,le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 

 

 
 
 
 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO VERRI” 
              CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

    Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 - FAX. 02.55.19.19.91 

     e-mail:  segreteria@verri.edu.it- sito internet:  https://www.verri.edu.it// - Cod. Fis.80096170156 

mailto:segreteria@verri.edu.it
https://www.verri.edu.it/


 

 

 

 
 

FASE/UdA: L’età dei comuni e delle monarchie nazionali Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza dei contenuti specifici; saper 

esporre in modo ordinato, coerente e con proprietà di linguaggio fatti e concetti; saper cogliere 

gli elementi di novità del periodo preso in esame; saper stabilire collegamenti tra le 
problematiche del passato e del presente con l’ausilio dell’insegnante. 

 

CONTENUTI: La rinascita dopo il Mille; Conflitto tra Chiesa e Impero; I Comuni e gli Svevi 

in Italia; Le Eresie; La fine degli universalismi e la crisi del Trecento; La guerra dei Cent’anni; 

Gli Stati regionali italiani; Conflitti religiosi ed espansione ottomana. 

 

METODOLOGIA (crocettare):X□Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □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: interrogazioni scritte e orali.  

DURATA ORE DATA INIZIO/ DATA FINE: settembre-gennaio  

 

 

 

FASE/UdA: 
Dal 1492 alla seconda metà del ‘600 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: : conoscenza dei contenuti specifici; saper 

esporre in modo ordinato, coerente e con proprietà di linguaggio fatti e concetti; saper cogliere 

gli elementi di novità del periodo preso in esame; saper stabilire collegamenti tra le 

problematiche del passato e del presente con l’ausilio dell’insegnante. 

 

CONTENUTI: Le esplorazioni geografiche; Riforma e Controriforma; L’Italia nel 

Cinquecento; La diffusione della Riforma e le resistenze; L’economia del 1500 e del 1600; 

Visione del mondo e la scienza nel Seicento; La Guerra dei Trent’anni; Assolutismo e 
liberalismo; Espansione europea nel mondo. 

 

METODOLOGIA (crocettare):X□Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

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

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: gennaio-giugno  

 


