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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
Indirizzo: Servizi socio-sanitari 

Articolazione: Serale  
Livello Classe III 

    
 

Disciplina: Storia  
Periodi di svolgimento 

periodo  I II   III  
lezione  settembre dicembre   febbraio  

   novembre gennaio   maggio  

verifica finale specificare specificare   specificare 

Quadro riassuntivo        
UDA  Titolo   ore ore totale  periodo di 

n.     aula fad ore  svolgimento 
1  DALLA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO ALLE ORIGINI 15  15  I set.nov 

  DEL FEUDALESIMO       

2  DALL’AFFERMAZIONE DEL FEUDALESIMO AL 15  15  II dic.gen 

  RINASCIMENTO       
3  LA CRISI RELIGIOSA: RIFORMA LUTERANA E 29  29  III feb.mag 

  CONTRORIFORMA CATTOLICA; IL SEICENTO      

  EUROPEO        
          

  totale ore   59    5% 59    
 

Quadri di dettaglio  
UDA N. 1 – DALLA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO ALLE ORIGINI DEL FEUDALESIMO  
Competenze da acquisire 1- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

 dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

 aree geopolitiche; 

 2- Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

 scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

 economico; 

 3- Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

 demografiche, economiche e sociali; 

 4- Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

 tecnologico, economico-sociale; 

 5- Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

 sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

 dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1- Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

 continuità e di discontinuità; 

 2- Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

 economico-politico; 

 3- Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali. 
Conoscenze Conoscere i fatti e le relazioni che caratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 

 dimensioni temporali che la caratterizzano; 

 Cogliere i fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi storici. 

 Approfondire: dalla caduta dell’Impero romano a Carlo Magno; società ed 

 economia dopo il Mille; la nascita degli Stati nazionali; Comune italiano e lotte 

 con l’Impero; la lotta per le investiture. 
Contenuti disciplinari 1- I barbari e la caduta dell’Impero romano; 

minimi 2- I regni romano-barbarici e la Chiesa dei primi secoli; 
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 3- L’Impero d’Oriente; 

 4- Il regno longobardo; 

 5- La civiltà araba 

Prerequisiti necessari L’impero romano del terzo secolo; Diocleziano e le sue riforme 
Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati  

Discipline coinvolte Italiano 
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale. 

 

UDA N. 2 – DALL’AFFERMAZIONE DEL FEUDALESIMO AL RINASCIMENTO 

Competenze da acquisire 1- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

 dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

 aree geopolitiche; 

 2- Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

 scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

 economico; 

 3- Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

 demografiche, economiche e sociali; 

 4- Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

 tecnologico, economico-sociale; 

 5- Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

 sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

 dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1- Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

 continuità e di discontinuità; 

 2- Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

 economico-politico; 

 3- Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali. 
Conoscenze Conoscere i fatti e le relazioni che caratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 

 dimensioni temporali che la caratterizzano; 

 Cogliere i fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi storici. 

 Approfondire: la crisi economica e demografica del Trecento; la cattività 

 avignonese e la crisi della Chiesa; la guerra dei Cent’anni; l’Impero germanico 

 fino alla Bolla doro; gli stati regionali italiani; la cultura rinascimentale; la 

 scoperta dei nuovi mondi; Cristoforo Colombo; la formazione degli imperi 

 coloniali portoghese e spagnolo; la fine dell’indipendenza italiana. 
Contenuti disciplinari 1- Carlo Magno e il Sacro romano Impero; 

minimi 2- Il feudalesimo; 

 3- La lotta per le investiture. 

 4- La rinascita europea dopo il Mille. 

 5- La Chiesa nel Basso Medioevo. 

 6- Il declino del Medioevo; 

 7- Persistenze e trasformazioni nella società rinascimentale; il modello 

 della corte; evoluzione dei sistemi politici, economici e sociali del 

 Trecento e del Quattrocento. 

Prerequisiti necessari Dalla caduta dell’Impero Romano alle origini del feudalesimo 

Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi.  
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strumenti consigliati  

Discipline coinvolte Italiano 
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale.  
 

UDA N. 3 – LA CRISI RELIGIOSA: RIFORMA LUTERANA E 

CONTRORIFORMA CATTOLICA; IL SEICENTO EUROPEO  

Competenze da acquisire 1- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

 dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

 aree geopolitiche; 

 2- Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

 scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

 economico; 

 3- Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

 demografiche, economiche e sociali; 

 4- Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

 tecnologico, economico-sociale; 

 5- Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

 sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

 dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1- Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

 continuità e di discontinuità; 

 2- Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

 economico-politico; 

 3- Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali. 
Conoscenze Conoscere i fatti e le relazioni che caratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 

 dimensioni temporali che la caratterizzano; 

 Cogliere i fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi storici. 

 Approfondire: il XVI secolo dal punto di vista economico; la crisi religiosa e la 

 Riforma protestante; l’Impero di Carlo V, il conflitto tra Spagna e Francia; la 

 Controriforma e le guerre di religione; il declino della Spagna e dell’Italia; lo 

 stato moderno; la guerra dei Trent’anni; l’assolutismo francese; la rivoluzione 

 Inglese. 
Contenuti disciplinari Persistenze e trasformazioni nella società cinquecentesca e seicentesca; 
minimi evoluzione dei sistemi politici, economici e sociali, innovazioni culturali e 

 istituzionali nell’età moderna. 

Prerequisiti necessari Dalla lotta per le investiture al rinascimento 
Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati  

Discipline coinvolte Italiano 
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale. 
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