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Argomenti svolti: 
 
Modulo 0. L’età carolingia e il feudalesimo (ripasso e sintesi) 
Tempistiche: settembre 

Contenuti  
- introduzione al Medioevo e suddivisione dei periodi (Alto e Basso) 
- ripasso dell’età carolingia e sintesi del periodo successivo fino agli Ottoni 
- il sistema feudale (origini e caratteristiche) 
 
Modulo 1. La rinascita dell’Occidente medievale 
Tempistiche: ottobre 

Contenuti  
Unità 1 (cap. 1 del libro di testo). Una società in cambiamento 
- anno Mille, evoluzione del sistema feudale 
- le ultime invasioni 
- la ripresa dopo il Mille: agricoltura, commerci, popolazione 
 
Unità 2 (cap. 2 del libro di testo). L’impero, la chiesa, le città 
- la dinastia ottoniana 
- la crisi delle istituzioni religiose e la riforma gregoriana 
- lo Scisma d’Oriente 
- la lotta per le investiture 
- le istituzioni comunali 

 
Modulo 2. L’apogeo del Medioevo  
Tempistiche: ottobre-dicembre 

Contenuti 
Unità 1. Ai confini del mondo cristiano 
- l’espansione dell’Occidente: le crociate 
- la Reconquista  
 
Unità 2 (cap. 2). Istituzioni universali e poteri locali 
- lo scontro fra papato e impero 
- l’evoluzione delle monarchie inglese e francese 
- la lotta alle eresie  
- Federico II 
 
Unità 3 (cap. 3). Società urbana e nuova cultura 
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- la nascita della borghesia 
- i nuovi valori cittadini 
- società e cultura urbane 

 
 
Modulo 3. Un mondo in crisi  
Tempistiche: gennaio 

Contenuti 
Unità 1 (cap. 1). Crolli finanziari, carestie, epidemie – la crisi del Trecento 
- la crisi produttiva e il crollo finanziario 
- la peste nera e le sue conseguenze demografiche e sociali 
 
Unità 2 (cap. 2). Guerre jacquerie e rivolte 
- le guerre in Europa 
- tecniche ed evoluzione militare 
- le rivolte contadine e cittadine, sociali e religiose 
 
Unità 3 (cap. 3). La crisi dell’universalismo – Chiesa e impero in declino 
- evoluzione del conflitto fra Chiesa e impero 
- lo scisma d’Occidente e le rivolte 
- le difficoltà e i cambiamenti nell’impero: gli Asburgo 

 
 

Modulo 4. L’Europa delle monarchie nazionali 
Tempistiche: febbraio-marzo 

Contenuti 
Unità 1 (cap. 1). Il lungo scontro tra Francia e Inghilterra 
- la guerra dei cent’anni 
- l’evoluzione della monarchia inglese: l’ascesa dei Tudor 
 
Unità 2 (cap. 2). Le monarchie della penisola iberica 
- la fine della Reconquista 
- La Spagna: Aragona e Castiglia; il Portogallo 
- l’identità religiosa: la cacciata degli ebrei dalla Spagna 
 
Unità 3 (cap. 3). La difficile ripresa europea 
- evoluzione economica europea  
- evoluzioni in campo artistico e tecnologico: innovazioni dell’Umanesimo 
 
Modulo 5. L’Italia degli stati regionali 
Tempistiche: aprile 

Contenuti 
Unità 1 (capp. 1 e 2). L’Italia e il suo ruolo nel Medioevo 
- la situazione politica italiana fra XIII e XIV secolo: le differenze fra nord e sud; dal comune alla 
signoria, dalla signoria al principato 
- l’evoluzione politica del Ducato di Savoia, di Milano, di Venezia, di Firenze, dello Stato 
pontificio e del Regno di Napoli fra XIV e XV secolo 
- la pace di Lodi e le sue conseguenze  
 
Modulo 6. Oltre le frontiere europee 
Tempistiche: aprile-maggio 

Contenuti 
Unità 1 (capp. 1 e 2). La situazione in Oriente 
- l’espansione ottomana e la conquista di Costantinopoli 
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- il principato di Moscovia (sintesi) 
 
Unità 2 (capp. 3 e 4). In cerca di una via per le Indie 
- le nuove tecnologie marinare 
- le esplorazioni portoghesi: Dias, Vasco de Gama 
- la scoperta dell’America 
- la spartizione del mondo 
 
Unità 5 8cap. 5). Dalla scoperta alla conquista 
- le civiltà precolombiane: Maya, Aztechi, Inca 
- i conquistadores 
- le conseguenze della conquista 

 
Modulo 7. Stati e mercanti: il Cinquecento 
Tempistiche: maggio 

Contenuti 
Unità 1 (cap. 1). Le prime guerre d’Italia 
- la situazione politica italiana: le guerre d’Italia (I parte, fino al 1516) 
 

 
Modulo 8. Il Rinascimento  
Tempistiche: maggio 

Contenuti 
Unità1 (cap. 1). Il Rinascimento 
- Umanesimo e Rinascimento: caratteristiche e protagonisti 
- una nuova cultura laica 
- Copernico e l’eliocentrismo 
 
In occasione del viaggio di istruzione a Firenze, avvenuto tra il 7 e il 9 marzo 2018, dopo alcune 
lezioni propedeutiche in classe, gli studenti hanno effettuato un lavoro di approfondimento semi 
autonomo (con bibliografia e sitografia fornite dal docente) sulla storia e su alcuni monumenti di 
Firenze, esponendo il frutto delle loro ricerche nel corso dell’esperienza. 
 
 
Data 18/05/2018 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 
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