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PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA 
 

 

Percorso di istruzione: II LIVELLO  

1° o 2° PERIODO    Classe 3 PSS 

Disciplina: Storia 

 

Testi adottati: Autore De Vecchi Giovannetti  Casa editrice  Paravia (Pearson)  

Titolo La nostra avventura dal Medio Evo alla formazione dell’Europa Moderna 

 

 

Curricolo composto da N. Moduli o UdA: 3 

 
 

COMPETENZE   traversali e disciplinari 

  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie 
nello specifico campo professionale.  

  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
confronti tra arre geografiche e culturali.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, naturali e antropici e le loro connessioni con le 
strutture demografiche, economiche e sociali  
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Annualità  1°   

 

MODULO (UdA) N.1: Titolo La crisi del Medio Evo – Annualità .. 

ORE IN PRESENZA:  ORE A DISTANZA:  TOTALE ORE: di 

cui valide ai fini 

ASL: … 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

  Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 

internazionali 
  Leggere ed interpretare gli aspetti della 

storia locale in relazione alla storia 

generale 
  Utilizzare il lessico delle scienze storico 

sociali 

 

 L’Europa alla fine del primo millennioLa 
ripresa economica e l’espansione europea  

 La rinascita delle città e dei 

commerciL’Italia dei comuni 

 

 

 

 

MODULO (UdA) N. 2: Titolo – Annualità … 

ORE IN PRESENZA:  ORE A DISTANZA:  TOTALE ORE:  di 

cui valide ai fini 

ASL: … 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

  Riconoscere le persistenze e i processi 

di trasformazione tra il ‘300 e ‘500 
  Comprendere cambiamenti e diversità 

dei tempi storici, attraverso il confronto 

tra epoche e aree geografiche diverse 
  Comprendere l’importanza delle 

innovazioni tecnologiche e delle 

scoperte scientifiche. 

 Dai poteri universali alle monarchie feudali  
  La crisi del Trecento e la peste  

  Monarchie europee e stati regionali italiani  

  Comprendere il ruolo dei mezzi di 

comunicazione nella diffusione delle idee. 
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MODULO (UdA) N. 3: Titolo – Annualità … 

ORE IN PRESENZA:  ORE A DISTANZA: … TOTALE ORE: di 

cui valide ai fini 

ASL: … 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 Riconoscere le persistenze e i processi di 

trasformazione del ‘400 e del il ‘500 
 Comprendere l’importanza delle idee di 

riforma religiosa nella società , nella cul- 

tura e nelle vicende politiche 

dell’Europa del ‘500. 

  Individuare le tappe fondamentali nella 

formazione dello stato moderno in Euro- 

pa. 

  Capire il ruolo dei mezzi di 
comunicazione nella diffusione delle 

idee. 

 

 Il Rinascimento  

  L’Europa scopre il mondo  

  La Riforma protestante e la reazione della 
chiesa cattolica  

  Il Cinquecento: l’età dello stato moderno  

 

 

Data     
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