
RELAZIONE DI STORIA

Al termine del percorso didattico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di

CONOSCENZE :

La classe pur manifestando disponibilità al dialogo educativo non è stata costante
nell'impegno.
Tutti gli alunni, tranne un solo alunno, sia pur in misura diversa conoscono gli eventi
storici nella loro successione cronologica, i principali avvenimenti economici, sociali
e culturali della storia d'Italia e d'Europa. La maggioranza manifesta una conoscenza
puramente mnemonica, solo i migliori sanno individuare, confrontare e collegare fra
di loro i fatti storici.

COMPETENZE / ABILITA'

Quasi tutti i ragazzi hanno dimostrato autonomia nell'utilizzare il manuale in uso,
tutti gli alunni dimostrano di saper individuare cause e conseguenze di eventi e
fenomeni storici, di saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro dello storico :
fonti, cronologie, carte storico- geografiche. .

METODOLOGIE

Lezione frontale, mappe concettuali, termini - chiave, analisi dei testi

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo, materiale Online ( mappe concettuali e PowerPoint )

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA - VALUTAZIONE

Verifiche orali, discussione guidata, interventi.

Firma



LICEO ARTISTICO

Programma di Storia Anno scolastico
2017/2018

Classe III AF/AM

Docente Liliana D?Anella

L'Europa Feudale
I poteri universali: Papato e Impero, i comuni e le monarchie.
Società ed economia nell’Europa basso medievale.
La crisi dei poteri universali.
L'ascesa delle monarchie.
La crisi del Trecento.
Monarchie, imperi e stati regionali.
La guerra dei Cent'anni.
Le monarchie nazionali.
La debolezza dell'area italiana.
L'Italia : dalle guerre all'equilibrio.
La civilt à rinascimentale.
Umanesimo e rinascimento.
Le scoperte geografiche e le loro conseguenze.
La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa.
La riforma protestante.
Le origini della protesta.
Le lotte religiose in Germania.
La riforma cattolica e la controriforma.
Carlo V e la fine della libertà italiana
La costruzione degli Stati moderni .
L'Europa nella seconda metà del Cinquecento ( caratteri generali ).
Economia e società nel Cinquecento.
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