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SEZIONE 1 

I temi chiave dell’alto medioevo 

 La periodizzazione del Medioevo 

 I caratteri che contraddistinguono l’Occidente medievale 

 La svolta dell’anno Mille: incremento demografico, miglioramenti delle tecniche agricole, 

rinascita urbana. 

 La teoria dei tre ordini e la nascita della cavalleria 

 Il feudalesimo e signoria di banno 

 Le prime monarchie feudali: i Normanni 

 Le monarchie iberiche e la “reconquista” 

 Le crociate: sovrani e cavalieri al servizio della Chiesa 

 La rinascita economica e politica della vita urbana 

 Le città marinare 

 L’esperienza comunale italiana: consoli e arengo 

 Lo scontro tra i comuni italiani e Federico Barbarossa 

 L’evoluzione sociale e politica dei comuni: il podestà 

 La lotta per le investiture: Gregorio VII e lo scontro con Enrico IV 

 Il sogno della teocrazia: papa Innocenzo III e le lotte contro i movimenti ereticali 

 La nascita degli ordini mendicanti: i “ predicatori”, “i frati minori” 

 Il progetto imperiale di Federico II: lo scontro con i comuni e con il papato 

 

SEZIONE 2 

Il trecento: verso nuovi equilibri 

 Le trasformazioni agricole e commerciali dell’Europa tra il XII e il XIV secolo 

 L’evoluzione del mondo curtense, l’espansione delle attività commerciali e i commerci 

marittimi 

 Alle origini del capitalismo: la rivoluzione commerciale e finanziaria 

 La crisi del Trecento: carestia, peste e conseguenze della crisi 



 Le tensioni sociali della seconda metà del Trecento: le rivolte contadine, urbane e il Tumulto 

dei ciompi  

 La crisi dell’universalismo papale: Bonifacio VIII e la ierocrazia 

 Il conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello 

 Dalla “ cattività” avignonese allo scisma d’Occidente 

 

SEZIONE 3 

Verso gli Stati nazionali 

 L’indebolimento del potere imperiale: la nascita delle Signorie 

 Dalle Signorie agli Stati regionali 

 La formazione delle monarchie nazionali in Francia e in Inghilterra 

 La guerra dei Cent’anni e conseguente rafforzamento della monarchia 

 La guerra delle due rose e l’ascesa della dinastia dei Tudor 

 La fine dell’Impero bizantino 

 La nascita della monarchia spagnola: Castiglia e D’Aragona 

 Umanesimo e Rinascimento 

 

SEZIONE 4 

L’età delle scoperte geografiche 

 Le scoperte geografiche e le spedizioni dei più grandi navigatori  

 Gli imperi coloniali spagnoli e portoghesi 

Le civiltà indigene del Nuovo Mondo: Maya, Aztechi, Inca 

 

 

SEZIONE 5 

L’Europa durante la crisi religiosa del Cinquecento 

 Le monarchie europee agli inizi del cinquecento 

 La nascita dello Stato moderno: Francia, Inghilterra e Spagna 

 La discesa di Carlo VIII in Italia 

 Carlo V e la seconda fase delle guerre in Italia 

 Carlo V e Solimano il Magnifico 

 Gli ultimi anni del dominio di Carlo V 

 La pace di Cateau-Cambrésis e la fine dell’indipendenza italiana 

 La riforma protestante: cause e conseguenze 

 Lutero e lo scontro con il papato e con l’imperatore 

 La nascita della Chiesa luterana e le conseguenze culturali e politiche della riforma 

 La nascita di diverse confessioni riformate in Germania e in Svizzera 

 La riforma di Giovanni Calvino e la diffusione delle confessioni riformate in Europa 

 La nascita della Chiesa riformata: Enrico VIII Tudor e l’affermazione dell’anglicanesimo 

 

 



L’attività didattica si è svolta in maniera differenziata accompagnando la lezione frontale con la 

lettura e il commento di testi e fonti, visione di documentari, analisi e dibattiti guidati. Le lezioni sono 

state condotte con un’impostazione dialogica cercando di sollecitare il confronto e lo scambio di 

opinioni sui temi affrontati, facendo emergere e valorizzando le esperienze personali dei ragazzi.  

Nell’affrontare gli argomenti si è cercato di valorizzare un approccio multidisciplinare ricercando 

nodi e strutture di raccordo tra le varie discipline curricolari. 

 

Moduli di Educazione civica 

Obiettivo 5 Agenda 2030. Dignità e diritti umani. Parità di genere 

 Approfondimento: DDL Zan con intervento di esperto esterno ( in modalità remota- meet). 
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