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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

G036

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.

R

G038

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.

R

G039

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione.

R

G048

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: L'Alto Medioevo feudale: dal Sacro Romano Impero alla formazione dei primi regni nazionali
Conoscenze
1) Conoscere gli eventi significativi e le caratteristiche

Abilità
Nessuna.

principali del regno di Carlo Magno e dell'Impero carolingio.
2) Conoscere le caratteristiche del sistema feudale, le
cause e le conseguenze dell'avvento del feudalesimo, le
trasformazioni sociali connesse e lo sviluppo del sistema
curtense.
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3) Conoscere gli eventi principali della storia europea
finoall'anno 1000 e lo sviluppo del fenomeno
dell'incastellamento.
4) Conoscere gli eventi principali che hanno portato alla
restaurazione dell'Impero e alla formazione dei primi regni
nazionali.

M02: La rinascita dell'Europa nel Basso Medioevo
Conoscenze
1) Conoscere le trasformazioni dell'Europa dopo il Mille e le

Abilità
Nessuna.

cause e le conseguenze di questo risveglio culturale,
tecnologico, economico, sociale e artistico nel Basso
Medioevo.
2) Conoscere gli eventi significativi della lotta fra Papato e
Impero e conoscerne le cause e le conseguenze.
3) Conoscere le cause e le conseguenze delle crociate e gli
eventi storici principali che hanno caratterizzato questa
epoca.
4) Conoscere l'origine e l'evoluzione dei Comuni in Europa
e in Italia, la loro organizzazione socio-economica e gli
eventi storici significativi che hanno determinato il loro
scontro con l'Impero.
5) Conoscere gli eventi significativi che portarono al Grande
Scisma e le caratteristiche principali del declino dei poteri
universali.

M03: L'Europa delle monarchie nazionali e l'Italia delle Signorie e degli Stati regionali
Conoscenze
1) Conoscere i tratti distintivi, le cause e le conseguenze

Abilità
Nessuna.

della crisi del Trecento.
2) Conoscere le cause, le conseguenze e gli scontri
significativi della guerra dei Cent'anni.
3) Conoscere gli eventi storici principali che hanno portato
alla formazione delle prime monarchie nazionali.
4) Conoscere le trasformazioni dell'Europa orientale e gli
eventi che portarono alla formazione dell'impero russo e di
quello ottomano.
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5) Conoscere la situazione storica dell'Italia, dalle Signorie
agli Stati regionali.

M04: La svolta dell'era moderna
Conoscenze
1) Conoscere le trasformazioni culturali e artistiche, sociali,

Abilità
Nessuna.

economiche, tecnologiche e scientifiche avvenute all'inizio
dell'era moderna.
2) Conoscere gli eventi significativi e le caratteristiche
principali dell'epoca delle grandi scoperte e della
conseguente creazione dei primi imperi coloniali.
3) Conoscere le trasformazioni economiche e sociali del
Cinquecento.
4) Conoscere le origini della Riforma protestante, la
diffusione della Riforma in Europa e la conseguente
Controriforma cattolica.
5) Conoscere gli eventi storici principali che segnarono il
Cinquecento europeo, dall'impero di Carlo V all'Inghilterra
di Elisabetta I, e le caratteristiche delle guerre di religione
scoppiate in Europa.

M05: Il Seicento europeo fra crisi e rivoluzioni
Conoscenze
1) Conoscere i principali fatti storici avvenuti in Europa nella

Abilità
Nessuna.

prima metà del Seicento.
2) Conoscere le cause, le conseguenze e gli eventi storici
significativi della guerra dei Trent'anni.
3) Conoscere i tratti distintivi della crisi demografica ed
economica del XVII secolo.
4) Conoscere i tre modelli di Stato nell'Europa seicentesca:
Olanda, Inghilterra e Francia.
5) Conoscere le caratteristiche della rivoluzione scientifica
e i tratti distintivi della cultura seicentesca con particolare
attenzione all'evoluzione del pensiero filosofico, storico e
politico.
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Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Computer o tablet

Prove scritte

Discussione guidata

Libri di testo

Verifiche formative orali

Cooperative learning

Videolezioni

Tesine su argomenti concordati

Studio di casi

Audiovisivi

Appunti

Risorse online

Libri di testo adottati
- V. Castronovo "Impronta Storica 1"

Trieste, 09/06/2020

Il docente:
__________________________
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