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ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO FINANZIARIO 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

MATERIA: Storia 

III AFM Sez. A 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria Landi 

 

Programmazione: 

Conoscenze 

1) Conoscenza del quadro storico culturale 

2) Conoscenza delle dinamiche politico-sociali alla base de mutamenti storici 

3) Conoscenza dei principali sistemi di governo  

4) Conoscenza del nuovo modo di concepire l’economia e la produzione. 

 

Competenze 

1) Leggere le fonti per comprenderne ed estrapolarne informazioni implicite ed 

esplicite; 

2) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le conoscenze al fine di affrontare 

correttamente l’argomento sia in forma orale che scritta; 

 

Capacità 

1) Individuare la correlazione esistente tra i contenuti dei singoli eventi storici in modo da 

comprendere al meglio le interconnessioni con altre discipline; 

2) Esprimere valori e giudizi personali in relazione alle tematiche 

 

La rinascita dell’Europa nel basso Medioevo 

 La rinascita dopo il Mille  

 La lotta fra Papato e Impero e le Crociate 

 Un nuovo organismo politico: il Comune 

 Il declino dei poteri universali  
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L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie                                                                                        

 La crisi del Trecento 

 Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 

 L’Italia e il Papato tra il XIV e il XV secolo 

 L’età umanistico rinascimentale  

 

La svolta dell’età moderna  

 Le grandi scoperte e gli imperi coloniali  

 La riforma Protestante e la Controriforma 

 Le origini del Capitalismo  

 L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione   

 

Il Seicento europeo fra crisi e rivoluzioni                                                                                                             

 La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 

 Crisi e sviluppo del Seicento 

 L’Inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare 

 La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica 

                                                                 

Libro adottato: Dialogo con la storia e l’attualità, volume 1, di Antonio Brancati e  

                            Trebi Pagliarini, La Nuova Italia 


