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TESTO ADOTTATO: Storia e Identità di Prosperi, Zagrebelsky, Viola, 

Battini 
 

 

  

   

 

 

1 
Il  medioevo 

 Potere e  strutture politiche nel medioevo;le rivoluzioni  

economiche del basso medioevo;dall’impero alle 

monarchie nazionali;  aspetti  della religiosi tà medievale  

 

 

2 

 

L’autunno del 

medioevo 

 

 

La crisi  politica dell’occidente medievale; la crisi  

demografica e la grande peste;  

 

3 
La crisi  del tardo 

Medioevo 

 

La peste; la guerra e i l  potere; violenza, rivolte, 

inquietudini  spirituali ;  società e sensibilità  

4 

Il  potere e il  

sapere nel 

Rinascimento 

 

Le monarchie dell’Europa moderna; gli  Stati ,  le alleanze 

e le guerre; rivoluzione culturale?; si  aprono i  confini 

del mondo: scoperte e  conquiste  

5 

Renovatio 

Ecclesiae, 

Renovatio 

Imperii:  le 

riforme religiose 

e il  sogno di un 

nuovo impero 

La Riforma; Carlo V e il  suo Impero; Riforma cattolica, 

Controriforma e disciplina sociale;* 

6 
Unità 12 del 

manuale 

Politica, economia e società nell’Europa del XVI -XVII 

secolo * 

 

 

 

*Gli argomenti evidenziati tramite corsivo sono sa studiare durante le vacanze 

estive e saranno oggetto di verifica al rientro a  scuola.  



 

 

 

 

4- METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

 

LEZIONE FRONTALE   

LAVORO DI GRUPPO   

   

     

     

 

5-STRUMENTI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE :  

 

TESTI      

DOCUMENTI       

AUDIOVISIVI       

SOFTWERE-INTERNET   

 

 

6-STRUMENTI DI VERIFICA  
( FORM AT IV A E  S OMM ATIV A)  

 

Test scritti sotto forma di domande aperte con l’indicazione del 

numero di righe per le risposte  

Saggi di argomento storico 

Verifiche orali          

 
Le prove, scritte e orali, sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre,  

come da POF e come stabilito dal Collegio dei Docenti  

 

 

C) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Corrispondenze tra livelli di conoscenze, abilità , competenze e voti 

 

LIVELLO VOTO DECIMALE 

Gravemente insufficiente  Da O a 4  

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Ottimo 8 

Eccellente 9/10 

 

 

 

Data: 06.06.2017 

 

F.to La Docente 

        

        Risucci Sandra 

 


