
 CONOSCENZE  COMPETENZE  OBIETTIVI MINIMI

                                             STORIA TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO

 CLASSE TERZA

 1. IL MEDIOEVO: nozione e concetti-chiave, 
 periodizzazione, interpretazioni (il 
 Medioevo di H. Pirenne), l'immaginario 
 medievale, economia, clima, società, 
 strutture familiari. 2. BISANZIO, ISLAM, 
 EUROPA CAROLINGIA. 3. EUROPA POST-
 CAROLINGIA: sviluppi economici, le città, 
 la crisi dell'Impero, nuove invasioni, 
 sistema curtense, sua evoluzione e 
 ordinamento signorile, sistema 
 vassallatico-beneficiario, incastellamento. 
 4. ESPERIENZE CRISTIANE: le chiese locali e 
 l'età dei concili, il monachesimo, il 
 monopolio ecclesiastico della cultura, le 
 riforme della chiesa, l'affermazione 
 monarchica del Papato, cristianesimo 
 orientale (ortodossia e scismi); gli ebrei: 
 dalla tolleranza alle persecuzioni. 5. 
 RIPRESA ECONOMICA (X-XIII SEC.): processi 
 demografici, climatici, economici, 
 produttivi, rinascita delle città. 6. 
 FORMAZIONE DEI REGNI: monarchie 
 feudali, Francia, Inghilterra, Europa 
 normanna, Italia meridionale. 7. 
 ESPANSIONE ARMATA DELLA 
 CRISTIANITA': reconquisa dei regni iberici, 
 area imperiale ed espansione verso est, 
 crociate in Terrasanta, nobiltà e 
 cavalleria. 8. AUTORITA' UNIVERSALI (XII-
 XIV SEC.): il progetto egemonico di 
 Federico I, Federico II, la fine della 
 dinastia sveva e l'interregno imperiale; il 
 modello di universalismo pontificio: 
 Innocenzo III, Celestino V, Bonifacio VIII. 9. 
 EUROPA ORIENTALE: regni dell'est-
 europeo, origini della Russia, impero dei 
 Mongoli; 10. CIVILTA' URBANA (XII-XIV 
 SEC.): il movimento comunale europeo e 
 italiano, lo scontro con l'Impero e il 
 sistema podestarile, formazione dei 
 contadi e comuni rurali; la complessità 
 dello spazio politico, le esclusioni di parte, 
 la magnatizzazione della nobiltà, Firenze 
 comunale, signorile e antimagnatizia, le 
 esperienze signorili e i regimi oligarchici. 
 11. CRISI E NUOVI SVILUPPI (XIV-XV SEC.): 
 depressione demografica e 
 ristrutturazioni produttive. 12. IL 
 DECLINO DEI POTERI UNVERSALI (XIV-XV 
 SEC.): il Papato e la società cristiana, 
 elaborazoni ideologiche e conciliariste, lo 
 scisma di Avignone, fermenti religiosi e 
 nepotismo ecclesiastico; l'impero tedesco, 
 il tramonto di Bisanzio, l'Islam dagli arabi 
 ai turchi, l'impero ottomano. 13. 
 FORMAZIONE DEGLI STATI NAZIONALI (XIV-
 XV SEC.): continuità e trasformazioni, la 
 Guerra dei Cent'anni, lo Stato francese e 
 lo Stato inglese; gli Stati iberici, le città 
 delle Fiandre, il Ducato di Borgogna, la 
 Confederazione Svizzera, i regni 
 scandinavi, la Lituania, il Regno d'
 Ungheria, Mosca Terza Roma. 14. L'ITALIA 
 NEL TARDO MEDIOEVO: la fragilità del 
 sistema politico, gli Stati territoriali, lo 
 Stato pontificio; i regni del Sud-Italia: 
 dominio angioino e Vespri siciliani, la 
 Sicilia aragonese, le crisi dinastiche, 
 riunificazione aragonese del Mezzogiorno, 
 strutture economiche, guerre fra gli Stati, 
 la figura del condottiero, Pace di Lodi e 
 Lega italica, la diplomazia, le congiure e la 
 rottura dell'equilibrio geopolitico. 15. 
 UMANESIMO E NUOVE ESPLORAZIONI 
 GEOGRAFICHE (XIV-XVI SEC.): le nuove 
 rotte commerciali, motivazioni 
 economiche e religiose, il ruolo dei regni 
 iberici, l'espansione portoghese; L'India: 
 Vasco de Gama a Calicut. 16. ESPANSIONE 
 ECONOMICA E SOCIALE DELL'EUROPA 
 CINQUECENTESCA. 17. SISTEMI E 
 GEOGRAFIA DEL POTERE NELLA PRIMA 
 META' DEL CINQUECENTO. 18. GUERRE D'
 ITALIA E CARLO V. 19. RIFORMA 
 PROTESTANTE E RIFORMA CATTOLICA. 20. 
 FILIPPO II DI SPAGNA. 21. LA CRISI DEL 
 SEICENTO: la crisi dell'impero spagnolo, il 
 consolidamento dello stato moderno in 
 Francia, le contraddizioni dell'impero 
 germanico, la Guerra dei Trent'anni, il 
 nuovo quadro internazionale dopo le Paci 
 di Vestfalia, Pirenei e Oliva. 

 L'alunno, al termine del terzo anno, sa 
 individuare i presupposti culturali e la 
 natura delle istituzioni politiche, 
 giuridiche, sociali ed economiche relative 
 alla processualità del fenomeno storico, 
 raggiungendo un livello adeguato di 
 competenze relative alla riflessione critica 
 e argomentativa, focalizzando l'
 attenzione sulla comprensione dei diritti e 
 dei doveri che caratterizzano l'essere 
 cittadini. Lo studente ha acquisito una 
 serie di competenze metodologiche nel 
 saper leggere e analizzare vari strumenti, 
 come carte geografiche, sistemi 
 informativi geografici, immagini, dati 
 statistici, fonti, utili per la l'
 interpretazione critica dei processi storici.

 Gli obiettivi minimi che deve conseguire lo 
 studente, al termine del terzo anno, sono i 
 seguenti: riconoscere i nessi causali e le 
 dinamiche sociali, politiche ed 
 economiche che caratterizzano il processo 
 di un fenomeno storico; saper prendere 
 appunti in maniera autonoma; saper 
 esporre in maniera chiara e coerente i 
 contenuti, con una sufficiente 
 competenza linguistica.

 CLASSE QUARTA

 L'alunno, al termine del quarto anno, ha 
 acquisito un livello adeguato di 
 competenze argomentative, linguistiche e 
 riflessive, per quanto riguarda la 
 comprensione delle molteplici dimensioni 
 dell'agire umano nel processo dei 
 fenomeni storici, sotto vari punti di vista 
 in connessione tra di loro (economico, 
 sociale, culturale, demografico, religioso, 
 politico), prendendo spunto per una 
 consapevole formazione di sé come 
 persona morale e cittadino.

 1. LE RIVOLUZIONI INGLESI: Stone L., "Le 
 cause della Rivoluzione inglese". 2. 
 OLANDA: la politica estera di De Witt. 3. LE 
 GUERRE EUROPEE: relazioni internazionali 
 ed equilibrio delle potenze nella seconda 
 metà del XVIII secolo; Guerra di 
 successione spagnola, l'Europa nord-
 orientale; l'Italia nella Guerra di 
 successione polacca; la Guerra di 
 successione austriaca e la Pace di 
 Aquisgrana. 4. SETTECENTO 
 RIFORMATORE: i caratteri di una 
 monarchia forte, Stato e 
 amministrazione; Prussia e Austria, la 
 Russia di Caterina II, il riformismo 
 scandinavo, Spagna e Portogallo, 
 Lombardia, Regno di Napoli, Granducato 
 di Toscana. 5. DALLA GUERRA DEI SETTE 
 ANNI ALLA SPARTIZIONE DELLA POLONIA: 
 lo spostamento del baricentro europeo 
 verso Asia, Americhe, Africa; l'espansione 
 coloniale. 6. RIVOLUZIONE AMERICANA. 7. 
 RIVOLUZIONE FRANCESE:  dalla 
 Costituente a Robespierre, dal Termidoro 
 al consolato di Napoleone. 8. L'IMPERO 
 NAPOLEONICO. 9. LA RESTAURAZIONE: 
 Congresso di Vienna, i moti del 1820-'21, 
 del '30-'31, del '48. 10. RISORGIMENTO 
 ITALIANO: il decennio di preparazione, il 
 progetto politico di Cavour, il declino dei 
 democratici mazziniani, le guerre del 1859 
 e le annessioni plebiscitarie. 11. L'ETA' 
 DELLA DESTRA. 12. L'ETA' DELLA SINISTRA. 

 L'alunno, al termine del quarto anno, ha 
 acquisito sufficienti competenze 
 linguistiche, riflessive e argomentative; sa 
 prendere appunti in maniera autonoma; 
 sa individuare i nessi causali fra i 
 fenomeni del processo storico; sa 
 individuare i concetti-chiave e costruire 
 mappe concettuali.

 CLASSE QUINTA

 1. GOVERNI DI CRISPI E INTERMEZZO 
 GIOLITTIANO. 2. CRISI DI FINE SECOLO. 3. 
 ETA' GIOLITTIANA. 4. EUROPA FRA OTTO E 
 NOVECENTO: società di massa, partito 
 moderno, stato-nazione; Gran Bretagna, 
 Francia, Imperi centrali, Russia, periferie 
 d'Europa, Impero ottomano, la questione 
 armena e la negazione del genocidio. 5. 
 ORIGINI DELLA PRIMA GUERRA 
 MONDIALE: revanscismi e politica 
 coloniale di potenza, le strategie austro-
 tedesca e franco-russa, le crisi 
 marocchine, le guerre balcaniche. 6. IL 
 PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA: Russia, 
 Germania, Austria, Ungheria, Terza 
 Internazionale Comunista, l'Italia dal 
 biennio rosso all'avvento del fascismo. 7. 
 ECONOMIA E SOCIETA' FRA LE DUE 
 GUERRE: la nazionalizzazione delle masse, 
 la classe operaia, il settore agricolo, il 
 mito statunitense del melting pot, il 
 corporativismo organizzato, il caso della 
 Germania, la grande depressione del 
 mondo post-bellico, la crisi del '29 e le 
 ripercussioni mondiali. 8. GLI USA DEL 
 NEW DEAL: la strategia di Roosevelt e i 
 primi cento giorni, il capitalismo 
 democratico, la sinistra neopopulista, il 
 secondo New Deal (1935-1941), bilancio 
 complessivo del New Deal. 9. FASCISMO:  
 costruzione del regime, repressione e 
 consenso, economia e società, politica 
 estera. 10. NAZISMO: la Germania di 
 Weimar, l'avvento di Hitler, il terzo Reich, 
 economia, società e consenso, 
 imperialismo nazista. 11. ORIGINI DELLA 
 SECONDA GUERRA MONDIALE: un 
 conflitto annunciato (i precari equilibri 
 continentali, le strategie economiche, la 
 questione delle riparazioni di guerra, la 
 normalizzazione franco-tedesca, il 
 pericolo hitleriano, la diplomazia dell'
 appeasement); Guerra civile spagnola; la 
 vigilia della Seconda Guerra mondiale. 12. 
 PERCORSI TEMATICI: 12.1. LA POLITICA 
 INTERNAZIONALE DALL'OTTOCENTO AL 
 NOVECENTO: Versailles e lo scontro tra 
 vecchio e nuovo mondo; il fallimento del 
 sistema Versailles; "addomesticare" 
 Hitler; il ruolo degli accordi economici; la 
 Guerra di Corea; le nuove alleanze (NATO 
 e SEATO contro Patto di Varsavia); la 
 Guerra del Vietnam. 12.2.  LE 
 TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA': Stato e 
 società, i partiti, la nazionalizzazione delle 
 masse, il Welfare State, il Concilio 
 Vaticano II, il 1968 e la contestazione 
 studentesca, l'Italia negli anni di piombo, 
 globalizzazione e flussi migratori. 12.3. 
 EUROPA COME SOGGETTO POLITICO: l'idea 
 di un'Europa unica, l'intesa franco-
 tedesca, il Trattato di Roma, la struttura 
 della CEE, l'idea di Europa di De Gaulle, la 
 moneta unica europea, la questione della 
 riunificazione della Germania, il Trattato 
 di Maastricht, i criteri di ammissione alla 
 UE. 

 L'alunno, al termine del percorso liceale, 
 ha raggiunto un livello adeguato di 
 competenze riflessive, critiche e 
 metodologiche, necessarie alla 
 comprensione del processo storico e delle 
 dinamiche socio-economico-culturali che 
 hanno contribuito a costruire una società 
 contemporanea complessa e globalizzata, 
 ponendo particolare attenzione alla 
 formazione del sé come persona morale e 
 come cittadino, 

 L'alunno, al termine del percorso liceale, è 
 consapevole della complessità che 
 caratterizza la società contemporanea 
 globalizzata; sa compiere un'analisi dei 
 dati quantitativi e qualitativi di un 
 fenomeno storico nella sua processualità; 
 sa utlizzare le competenze argomentative 
 e riflessive per un'analisi comparata degli 
 eventi storici; è consapevole dei diritti e 
 dei doveri che caratterizzano la persona 
 come cittadino e parte di una comunità 
 civile.


