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Progettazione didattica annuale 
 
Per quanto riguarda le finalità della disciplina, gli standard minimi di apprendimento in termini di 
conoscenze e di competenze da raggiungere al termine del triennio, gli obiettivi trasversali, cognitivi e 
comportamentali, le griglie di valutazione ed il ruolo specifico delle discipline storico- letterarie, si rimanda 
al “Piano annuale di materie letterarie” per l’a.s. 2020/21, discusso ed approvato in sede di Dipartimento. 

Obiettivi 
 

1. acquisizione dei contenuti minimi della disciplina (comprendere gli elementi essenziali di un testo, 
saperli memorizzare) 

2. utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti specifici, risolvere situazioni nuove e 
problematiche, proporre soluzioni personali a nuovi problemi 

3. esprimere sinteticamente e correttamente principi, concetti, argomenti, riferendoli, e cogliendone 
la relazione, ai contesti influenti su di essi e sui quali hanno a loro volta influito 

4. in ambito storico, la capacità di collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi considerati, 
cogliendo relazioni di causa-effetto e raffrontando momenti diversi. 
 

Contenuti  

Modulo 1: la ripresa dell’Occidente 

1. La rinascita dell’XI secolo 
2. La lotta per le investiture 
3. Le crociate in Oriente e in Occidente 

 
Modulo 2: l’Europa e il mondo nel Basso 
Medioevo 

1. L’Italia comunale e l’Impero 
2. Papato, Impero e monarchie nazionali 
3. Le civiltà extraeuropee 

 

Modulo 3: il tardo Medioevo tra crisi e 
innovazioni 

1. La crisi del Trecento 
2. La crisi dei poteri universali e 

l’affermazione degli Stati nazionali 
3. L’Italia degli Stati regionali 

 
Modulo 4: un mondo più grande 

1. Dall’Umanesimo al Rinascimento 
2. Il Nuovo Mondo 

 

Modulo 5: l’Europa cristiana divisa 

1. l’impero di Carlo V e la Riforma 
protestante 

2. la diffusione della Riforma e la 
Controriforma cattolica 

3. Economia e società nell’Europa del 
Cinquecento 

4. Le guerre di religione e i nuovi equilibri 
tra gli Stati 
 

Modulo 6: il Seicento tra crisi e rivoluzioni 

1. L’Europa tra crisi e innovazione 
2. La guerra dei Trent’anni e i nuovi assetti 

europei 
3. Rivoluzione e assolutismi 

 

 

 

Alba, 15 ottobre 2021        Prof. Gianmarco Gastone 


