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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

 

 
 

Anno scolastico  2020/2021 

Materia   STORIA 

Docente   DANIELA BONORA 

Classe   3AL 

 

Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 

 aver raggiunto le competenze minime di base, ovvero saper conoscere nelle loro linee 

essenziali gli argomenti storici studiati, situandoli nel tempo e nello spazio, saper 

cogliere i principali nessi logici tra gli eventi affrontati e saper leggere semplici 

documenti storici 

 

 conoscere i seguenti argomenti: 

 la dinastia di Sassonia e la rinascita dell’Impero; il Regno normanno nell’Italia 

meridionale; la lotta per le investiture 

 

 l’età dei Comuni e delle Repubbliche marinare 

 

 il programma di restaurazione imperiale di Federico I; i modelli teocratici di 

Innocenzo III e Bonifacio VIII, Federico II e il Regno di Sicilia 

 

 la cattività avignonese e lo scisma d’Occidente 

 

 la Guerra dei Cent’Anni e il ruolo svolto da Giovanna d’Arco  

 

 Signorie e Stati regionali in Italia: l’Italia meridionale fra angioini e aragonesi; la 

pace di Lodi e l’equilibrio italiano 

 

 Umanesimo e Rinascimento: la centralità dell’uomo; la riscoperta del mondo classico 

e la nascita della filologia; la rivoluzione del libro a stampa  

 

 le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo: Cristoforo Colombo e la scoperta 

dell’America 

 

 le guerre d’Italia e l’assetto politico europeo: la fine dell’equilibrio in Italia e Carlo 

VIII; l’elezione imperiale di Carlo V e il conflitto franco-asburgico 

 

 Riforma protestante e Controriforma cattolica 

 

 le guerre di religione in Francia, Enrico IV e l’editto di Nantes; Elisabetta I e la 

società inglese negli ultimi decenni del XVI secolo; la Spagna di Filippo II 

 



 la guerra dei Trent’anni: le fasi della guerra e la pace di Westfalia 

 
 

 

 

N.B.: sulle competenze minime di base e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di 

recupero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

D. S. R. Q. Emissione 
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