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Istituto "ALBERTI-PORRO" 

 

 

 

 

Questo Piano di lavoro tiene conto di quanto deliberato dal Collegio 
Docenti relativamente al curricolo e, articolandosi attraverso i punti 
elaborati dal dipartimento di Lettere nella fase istruttoria dei lavori del 
Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze 
specifiche della classe. 

 

1. Competenze attese, acquisite al termine dell’anno scolastico dagli 
studenti 

1. Capacità di utilizzare conoscenze e competenze per tematizzare e strutturare le informazioni 

come comprensione del presente storico, in particolare ciò che riguarda la valutazione delle 

fonti, la capacità di saperle interrogare e interpretare; 

2. Capacità di usare i diversi concetti interpretativi e termini storici in rapporto alla loro 

contestualizzazione geografico-temporale, cogliendo anche elementi di attualità per l’analisi 

della società contemporanea con adeguato approccio comparativo;  

3. Capacità di saper utilizzare i classici strumenti concettuali dell’analisi storica –congiuntura, 

ciclo, crisi, riforme, rivoluzione, la diversa periodizzazione- che servono ad organizzare le 

conoscenze storiche, cogliendo anche la capacità di essi di individuare e descrivere i 

mutamenti e le persistenze;  

4. Capacità di comprendere la storiografia, come conoscenza storica attraverso fonti e con 

funzione scientifico-valutativa-soggettiva dello storico.  

 

 

2. Metodologia di insegnamento 

 

Nome docente 

 

 

Natale Emanuele Pensabene 

 

Materia insegnata 

 

 

Storia 

 

Classe  

 

 

III A    TURISTICO 

Testo in adozione 

G. De Vecchi e G. Giovannetti, La nostra 

avventura - Volume 1: Dal Medioevo alla 

formazione dell’Europa moderna. (Edizione 

verde Edizione Scolastiche Bruno Mondadori) 

 



Il programma della disciplina sarà svolto mediante lezione frontale, con opportune integrazioni e 

schemi eseguiti alla lavagna.  

Gli alunni saranno costantemente stimolati a prendere appunti e a rielaborare i contenuti delle 

spiegazioni indipendentemente dall’impostazione del libro di testo, onde avviare un percorso di 

maggiore consapevolezza dei contenuti della disciplina e al fine di migliorare le capacità di ascolto, 

ricezione, rielaborazione e sintesi. 

Si farà uso, talvolta, di documentari e filmati storici e si porrà una certa attenzione agli 

approfondimenti presenti nel testo e alla lettura delle carte geografiche. 

 

3. Programmazione descritta mediante Conoscenze e Abilità  

Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di orientarsi all’interno di un 

percorso storico basato su 15 capitoli, comprendendone e sviluppandone i principali nodi concettuali 

e i vari termini economici e politici. 

Dovrà, inoltre, sapersi orientare all’interno dell’asse storico che va dalla fine del primo millennio al 

Seicento esponendone i principali avvenimenti. 

Il programma è strutturato in 4 Moduli (A-B da ottobre 2019 a gennaio 2020; C-D da febbraio a 

giugno 2020): 

Modulo A: LA CIVILTÀ DEL BASSO MEDIOEVO 

 L’Europa alla fine del primo millennio; 

 La ripresa economica e l’espansione europea; 

 La rinascita delle città e dei commerci; 

 L’Italia dei comuni. 

 

 

Modulo B: LA CRISI DEL MEDIOEVO 

 Dai poteri universali alle monarchie feudali; 

 La crisi del Trecento e la peste; 

 Monarchia europee e stati regionali italiani; 

 Gli stati centro-orientali e il quadro europeo. 

 

 

Modulo C: LA NASCITA DELLA CIVILTÀ MODERNA 

 Il Rinascimento; 

 L’Europa scopre il mondo; 

 La Riforma protestante e la reazione della chiesa cattolica; 

 Il Cinquecento: l’età dello stato moderno. 

 

 

Modulo D: L’EUROPA DEL SEICENTO 

 La crisi economica del Seicento 

 La guerra dei Trent’abbi e le sue conseguenze; 

 Assolutismo e monarchia parlamentare; 

 L’epoca della rivoluzione scientifica. 

 

 



4. Valutazione, strumenti e modalità, criteri di valutazione e tempi delle 
verifiche 

La valutazione seguirà i criteri formativi (verifica dei risultati capitolo per capitolo) e sommativi a 

conclusione dei percorsi formativi e disciplinari. In particolari, saranno utilizzati gli strumenti 

dell’interrogazione orale, questionari aperti o strutturati, elaborati scritti o relazioni. 

Le verifiche saranno almeno 2 per quadrimestre. 

 

5. Attività di potenziamento e/o recupero. 

Le deficienze riscontrate a livello individuale saranno recuperate in itinere. 

 

 

 

Pinerolo, Dicembre 2019         Il docente: Natale Emanuele Pensabene 

 

      


