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LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Brancati-Pagliarani, Storia in movimento, volume 1, La Nuova Italia Editrice 

 

METODOLOGIE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Lezione frontale e partecipata 
Discussione guidata  
Cooperative learning  
Ricerca-azione  
Didattica laboratoriale  
Didattica delle immagini 
Didattica con gli audiovisivi 
Conferenze e incontri on line 

Aula scolastica 
Piattaforma Zoom 
Google Workspace 

 

STRUMENTI VERIFICHE 

Computer o tablet  
Libri di testo  
Videolezioni  
Dispense e pptx realizzate dal docente  
Audiovisivi  
Risorse online  
Piattaforme per la didattica digitale 

Prove semistrutturate 
Verifiche formative orali  
Questionari 
Prove multidisciplinari 
Ricerche individuali 
Lettura e analisi delle fonti 

 

COMPETENZE 

• 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.  

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

 

1. L'Alto Medioevo feudale: dal Sacro Romano Impero alla formazione dei primi regni nazionali 

Conoscenze Abilità 

1) Gli eventi significativi e le caratteristiche 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.  
3) Gli eventi principali della storia europea fino all'anno 1000 
e lo sviluppo del fenomeno dell'incastellamento.  
4) Gli eventi principali che hanno portato alla restaurazione 
dell'Impero e alla formazione dei primi regni nazionali.  

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 
riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato.  
4. Leggere le differenti fonti 
documentarie e cartografiche. 

 



2. La rinascita dell'Europa nel Basso Medioevo 

Conoscenze Abilità 

1) Le trasformazioni dell'Europa dopo il Mille e le cause e le 
conseguenze di questo risveglio culturale, tecnologico, 
economico, sociale e artistico nel Basso Medioevo.  
2) Gli eventi significativi, le cause e le conseguenze della 
lotta fra Papato e Impero.  
3) Le cause, le conseguenze delle crociate e gli eventi storici 
principali che hanno caratterizzato questa epoca.  
4) Le nuove rotte verso l’Asia. 
5) 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.  
6) Le repubbliche marinare e il regno normanno nell’Italia 
meridionale. 
 
LA VOCE DELLO STORICO  
Introduzione del mulino ad acqua di Marc Bloch. 
APPROFONDIMENTO Viaggi e viaggiatori nel Medioevo. 
ARTE Il romanico e il gotico. 
Gli spazi del governo comunale. 

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 
riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato.  
4. Leggere le differenti fonti 
documentarie e cartografiche. 
5. Affrontare criticamente nodi 
concettuali anche in prospettiva 
diacronica.  
6. Utilizzare la terminologia storica più 
adeguata. 
7. Consultare altre fonti informative 
come risorse per l'approfondimento. 

 

3. L'Europa in crisi e la fine del Medioevo 

Conoscenze Abilità 

1) Il pontificato di Innocenzo III e l'impero di Federico II di 
Svevia. La conseguente lotta fra guelfi e ghibellini in Italia. 
2) Gli eventi significativi che portarono al Grande Scisma e le 
caratteristiche principali del declino dei poteri universali. 
3) I tratti distintivi, le cause e le conseguenze della crisi del 
Trecento. La grande peste. 
4) l’Europa delle monarchie nazionali.  
Le cause, le conseguenze e gli scontri significativi della 
guerra dei Cent'anni.  
Gli eventi storici principali che hanno portato alla 
formazione delle prime monarchie nazionali.  
5) Le trasformazioni dell'Europa orientale e gli eventi che 
portarono alla formazione dell'impero russo e di quello 
ottomano.  
 
ARTE I castelli di Federico II. 
SCIENZA E TECNICA  
Le nuove armi rivoluzionano l’arte della guerra. 
LETTURA DELLE FONTI Costantinopoli devastata dai turchi, 
lettera di Isidoro di Kiev. 

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 
riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato.  
4. Cogliere i nessi tra sviluppo del 
pensiero e mutamenti politici.  
5. Affrontare criticamente nodi 
concettuali anche in prospettiva 
diacronica.  
6. Leggere le differenti fonti 
documentarie e cartografiche.  
7. Utilizzare la terminologia storica più 
adeguata. 
8. Consultare altre fonti informative 
come risorse per l'approfondimento. 

 

4. La svolta dell'era moderna 

Conoscenze Abilità 

1) La situazione storica dell'Italia, dalle Signorie agli Stati 
regionali.  

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 



2) Le trasformazioni culturali, artistiche, sociali, economiche, 
tecnologiche e scientifiche avvenute all'inizio dell'era 
moderna. 
3) Umanesimo e Rinascimento 
La nuova visione dell'uomo e del mondo che caratterizzò il 
Rinascimento italiano.  
4) Le guerre d’Italia. 
3) Le esplorazioni geografiche. 
Gli eventi significativi e le caratteristiche principali dell'epoca 
delle grandi scoperte e della conseguente creazione dei 
primi imperi coloniali.  
4) Conseguenze della scoperta e conquista dell'America. 
5) Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento. 
6) Le origini della Riforma protestante, la diffusione della 
Riforma in Europa e la conseguente Controriforma cattolica. 
7) L’impero di Carlo V. 
8) L’Europa tra politica e religione.  
Gli eventi storici principali che segnarono il Cinquecento 
europeo. 
 
ECONOMIA E FINANZA Il boom edilizio nell’Italia del 
Quattrocento; Lo scambio biologico tra due continenti. 
APPROFONDIMENTO Costruire l’ambiente, costruire la città. 
Città reali e città ideali. 
SCIENZA E TECNICA Nuovi strumenti per navigare. 
FONTI ICONOGRAFICHE I Re Magi di Benozzo Gozzoli a 
Palazzo Medici; L’imperatore Carlo V ritratto da Tiziano. 

riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato.  
4. Cogliere i nessi tra sviluppo del 
pensiero e mutamenti politici.  
5. Affrontare criticamente nodi 
concettuali anche in prospettiva 
diacronica.  
6. Utilizzare la terminologia storica più 
adeguata.  
7. Leggere e interpretare le differenti 
fonti documentarie e cartografiche. 
8. Individuare le connessioni tra storia, 
cultura e arte e identificare le relazioni 
tra diverse espressioni culturali. 
9. Consultare altre fonti informative 
come risorse per l'approfondimento. 

 

UDA multidisciplinare 
Dal viaggio all’itinerario turistico 

Conoscenze Abilità 

Viaggiare nel Medioevo. 
Le vie dei pellegrini. 
Le vie carovaniere. 
I viaggi di Marco Polo. 
Viaggiare nell’età moderna. 
Ambasciatori e diplomatici. Eretici e missionari. 
Le esplorazioni geografiche. 
Dal Mediterraneo all’Oceano. Nascita 
dell’antropologia e dell’etnografia. 
 
Percorsi tematici alla scoperta di Trieste. 
Guide storiche e letterarie di Trieste 
Tergeste romana. 
Trieste medioevale. 
Trieste asburgica. 
Trieste nel Novecento. 
 
LETTURA E ANALISI 
Nuove culture del viaggiare. 
Materiali e approfondimenti inseriti nella Classroom. 

1. Individuare il legame tra tendenze e le 
connessioni con il contesto storico.  
2. Riconoscere lo sviluppo di generi letterari e 
tematiche culturali. 
3. Individuare le caratteristiche tematiche e 
stilistiche proprie di generi, correnti e tendenze 
culturali.  
4. Riconoscere lo sviluppo diacronico di generi 
testuali e tematiche culturali.  
5. Confrontare tra loro temi, correnti culturali, 
evidenziandone somiglianze o differenze tra loro 
e con il presente.  
6. Leggere e interpretare le differenti fonti 
documentarie e cartografiche. 
7. Consultare altre fonti informative come risorse 
per l'approfondimento. 

 



ATTUALITA’ Il conflitto fra Russia e Ucraina.  

Conoscenze Abilità 

1. Russia e Ucraina: una prospettiva storica. 
2. Analisi del conflitto. 
Approfondimento a cura dell'Istituto per gli studi di 
politica internazionale (ISPI). 

1. Individuare problematiche, situazioni e 
fenomeni del passato e le connessioni con il 
presente.  
2. Cogliere elementi di continuità e discontinuità 
nella storia.  
3. Utilizzare gli strumenti culturali e comunicativi 
per porsi con atteggiamento critico e responsabile 
di fronte alla realtà.  

 

Educazione Civica 
Il rispetto/l’incontro tra l’Io e l’altro 

Conoscenze Abilità 

1. Lo scontro/incontro fra l’io e l’altro: la 
peste nera e i riflessi della crisi nella 
mentalità collettiva  
2. La conquista dell’America, storia esemplare della 
scoperta che l’io fa dell’altro.  
Approfondimento antropologico sulla problematica 
dell'alterità 
3. Riforma e Controriforma tra intolleranza, 
condanna e guerre di religione. 
 
ANALISI SAGGIO 
Todorov, La conquista dell'America, 1984. 

1. Individuare situazioni, fenomeni e problemi 
presenti nella realtà e loro connessioni con il 
passato.  
2. Rispettare la diversità e l’alterità.  

3. Confrontare tra loro culture e contesti diversi, 
evidenziandone somiglianze o differenze.  
4. Agire a favore dell’integrazione e 
dell’uguaglianza.  
5. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, 
anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
6. Utilizzare gli strumenti culturali e comunicativi 
per porsi con atteggiamento critico e responsabile 
di fronte alla realtà. 
6. Rispettare il patrimonio culturale quale 
espressione di identità e diversità culturale. 

 

Trieste, 10 giugno 2022 

 


