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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

 

 
Anno scolastico 2021-22 

Materia STORIA 

Docente SILVIA TAVECCHIA 

Classe 3Ci 

 

Gli argomenti sono stati trattati sul manuale in adozione e su materiale integrativo postato su Classroom 

e/o dettato 

Al termine del recupero gli alunni dovranno aver raggiunto le seguenti competenze di base: 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 

➢ conoscere i seguenti argomenti, secondo il grado di approfondimento richiesto durante l’anno: 

• La ripresa dopo l’anno Mille: la nascita dei comuni; la cultura della società urbana medievale. 

• L’Impero e la Chiesa: gli Ottoni, la riforma della Chiesa e la lotta per le investiture, la nascita 

delle monarchie feudali. 

• L’Italia dei comuni: caratteristiche, sviluppo, conflitto con Federico Barbarossa 

• Le crociate e la Reconquista (in termini generali) 

• L’impero mongolo e l’Europa (solo su sintesi nel manuale) 

• L’Europa del Duecento: Chiesa, eresie e ordini mendicanti, rafforzamento delle monarchie feudali 

• Federico II 

• La crisi economica e demografica del Trecento. 

• La crisi dei poteri universali in Europa; la nascita delle monarchie territoriali (monarchie nazionali: 

Francia, Inghilterra, Spagna) e degli stati regionali. 

• Le scoperte e le esplorazioni tra XV e XVI secolo (sintesi). 

• L’Europa del Cinquecento: le guerre d’Italia; Carlo V; la Riforma protestante e la Riforma cattolica 

(Controriforma) 

 

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

  
Lavoro estivo per il consolidamento: si consiglia di verificare le conoscenze attraverso l’esecuzione 
degli esercizi sul manuale (anche su piattaforma Zanichelli) 
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