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STORIA
CLASSI TERZE

ORDINAMENTO / SCIENZE APPLICATE
(2 ORE CURRICOLARI PER ENTRAMBE LE
OPZIONI )

COMPETENZE:








Riconoscere e utilizzare il lessico storiografico.
Conoscenza dei contenuti minimi.
Esposizione chiara e consapevole dei contenuti.
Collocare correttamente gli avvenimenti nel tempo e nello spazio.
Possedere gli elementi minimi per comprendere l’epoca studiata.
Saper riconoscere gli strumenti principali della storiografia.
Saper distinguere tra documento e interpretazione.

CAPACITA’/ABILITA’:






Saper individuare i fattori di cambiamento e quelli di continuità facendo
riferimento al passaggio tra Alto Medioevo e Basso medioevo.
Saper individuare e definire le diverse classi sociali in rapporto al
contesto politico, sociale, economico e valoriale in cui le si analizza.
Saper cogliere e definire con lessico adeguato il confessionalismo e la
laicità di una cultura e di una struttura sociale.
Saper inquadrare la problematica del “diverso” e dell’incontro - o
scontro – tra culture eterogenee.
Saper definire i concetti centrali che emergono nella fase storica
studiata:
sovranità,
accentramento,
decentramento,
privilegio,
rappresentanza.

CONOSCENZE:







Rinascita dell’XI secolo
Papato e Impero
Comuni e monarchie
La Chiesa e i movimenti religiosi
Società ed economia nell’Europa bassomedievale
Avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie
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Le scoperte geografiche e le loro conseguenze
La crisi dell’unità religiosa in Europa
La costruzione degli Stati moderni e l’assolutismo
Argomenti Interdisciplinari
Società e cultura nel Medioevo
Il Rinascimento
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