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DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA 

 
DISCIPLINA: STORIA  

 
 

III LICEO CLASSICO, 
LINGUISTICO E 
SCIENTIFICO 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI DEI MODULI DIDATTICI DI RECUPERO 
(in riferimento ai saperi minimi ) 

TIPOLOGIA DELLLA VERIFICA SCRITTA, 
ORALE, GRAFICA, PRATICA 

I QUADRIMESTRE 
 

 
 
Rinascita dell'XI sec. Papato e impero. Crisi e trasformazioni del Tre/Quattrocento: crisi degli 
universalismi medievali; monarchie nazionali ed evoluzione delle strutture statali;  
rinnovamento della cultura; Italia e stati regionali. Modulo trasversale: Cittadinanza e 
Costituzione. 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 

 
     Prova orale 
 

II QUADRIMESTRE 

 
Cinquecento: scoperte geografiche. Riforma e Controriforma. Seicento: assolutismo (Francia 
di Luigi XIV). Rivoluzioni inglesi. Modulo trasversale: Cittadinanza e Costituzione. 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
•   
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IV LICEO CLASSICO, 
LINGUISTICO E 
SCIENTIFICO 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI DEI MODULI DIDATTICI DI RECUPERO 
 (in riferimento ai saperi minimi ) 

TIPOLOGIA DELLLA VERIFICA SCRITTA, 
ORALE, GRAFICA, PRATICA 

I QUADRIMESTRE 
 

 
Illuminismo e riforme. Rivoluzioni industriali. Rivoluzioni atlantiche Modulo trasversale: 
Cittadinanza e Costituzione. 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
 

II QUADRIMESTRE 

 
 
Rivoluzioni industriali. Rivoluzioni atlantiche. Restaurazione. Risorgimento. Modulo 
trasversale: Cittadinanza e Costituzione. 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
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V LICEO CLASSICO, 
LINGUISTICO E 
SCIENTIFICO 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI DEI MODULI DIDATTICI DI RECUPERO 
(in riferimento ai saperi minimi ) 

TIPOLOGIA DELLLA VERIFICA SCRITTA, 
ORALE, GRAFICA, PRATICA 

I QUADRIMESTRE 
 

 
Novecento: Società di massa e Belle Epoque; L’età giolittiana; La prima guerra mondiale; La 
rivoluzione russa. Ed. Civica: costituzione italiana 

 

Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
 

II QUADRIMESTRE 

 
 

Novecento: I guerra mondiale; totalitarismi; Crisi '29 e New Deal; II guerra mondiale; 
bipolarismo, relazioni internazionali; Italia del dopo-guerra; nascita dell’Europa; 
decolonizzazione Ed. Civ.: costituzione italiana 

 
Prova scritta valida per l'orale      
 

• questionari  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• analisi e commento di documenti 
• composizione 
• prove strutturate secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato 
 

     Prova orale 
 

 


