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Obiettivi 

 

1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

2) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata. 

Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione 

breve. 

 

 

 

Programma 
 

 

1) L’Europa tra il XIII e il XIV secolo 

 

- i tentativi di restaurazione imperiale 

- la formazione delle monarchie nazionali 

- la Chiesa cristiana dalla fase avignonese al concilio di Costanza 

- la guerra dei Cento Anni 

- la crisi del ‘300 

 

2) L’esperienza signorile in Italia 

  

- dal comune alla signoria 

- il caso di Milano 

- il caso di Venezia 

- il caso di Firenze 

- la situazione nel resto della penisola 

 

3) La colonizzazione dell’America latina 



 

- le ragioni dell’espansione coloniale 

- le principali rotte 

- il viaggio di Cristoforo Colombo 

- le conseguenze politiche ed economiche 

- le conseguenze culturali 

 

4) Umanesimo e Rinascimento 

 

- dal teocentrismo all’antropocentrismo 

- la riscoperta dei classici 

- le forme della nuova cultura 

- le conseguenze scientifiche e tecnologiche 

- il dibattito storiografico 

 

5) Riforma protestante e Controriforma 

 

- le cause della Riforma 

- la predicazione di Lutero e di Calvino 

- il Concilio di Trento 

- la diffusione del protestantesimo 

- la nascita della Chiesa anglicana 

 

6) Le guerre di predominio in Italia 

 

- dalla formazione dei principati alla pace di Lodi 

- la discesa di Carlo VIII e di Luigi XII 

- Carlo V e il conflitto franco-asburgico  

- la fine dell’indipendenza italiana 

- il quadro geo-politico dell’Italia dopo la pace di Cateau Cambresis 

 

7) L’Europa tra il XVI e il XVII secolo 

 

- la Spagna di Filippo II 

- l’Inghilterra elisabettiana 

- la guerra di secessione dei Paesi Bassi 

- le guerre di religione in Francia 

- la guerra tra Filippo II ed Elisabetta 

 

 

 

Libro di testo: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Storia. 1350-1650 

 

 



 

 

 

 


