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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 nell’XI secolo 

 

- lo Stato pontificio 

- l’Impero 

- la lotta per le investiture 

- i regni 

- i Normanni in Italia 

- i comuni e lo scontro con l’Impero 

 

2) L’epoca dei mercanti e dei crociati 

  

- i grandi traffici europei; le repubbliche marinare 

- il declino dell’Impero bizantino 

- cristiani e musulmani 

- il mito della Terrasanta 

- la crociata 

- le crociate seguenti la prima 

 

3) La crisi dell’universalismo 



 

- il pontificato di Innocenzo III 

- Federico II 

- l’Italia meridionale tra Svevi, Angioini e Aragonesi 

- i comuni italiani tra il XII e il XIII secolo 

- la monarchia francese e lo scontro con il papato; la cattività avignonese 

- la monarchia inglese 

 

4) La crisi del tardo Medioevo 

 

- la peste 

- la crisi del ‘300 

- i fattori climatici; le carestie 

- le conseguenze economiche 

- le conseguenze sociali 

- le conseguenze politiche 

 

 

5) L’Europa degli Stati 

 

- la guerra dei Cento anni 

- l’ascesa della monarchia francese 

- la monarchia inglese fino alla dinastia Tudor 

- la monarchia spagnola 

- la carta geo-politica d’Europa 

- la Chiesa durante il Grande scisma 

 

6) L’Italia degli Stati 

 

- dal comune alla signoria 

- i casi di Milano, Firenze e Venezia 

- i regni di Napoli e Sicilia 

- lo Stato della Chiesa 

- le guerre di conquista in Italia 

- la fine dell’indipendenza italiana 

 

7) Umanesimo e Rinascimento 

 

- cultura classica e Umanesimo 

- il Rinascimento 

- la nuova visione del mondo 

- un nuovo sistema di valori 

- le innovazioni tecnologiche 

- i luoghi della cultura 



 

8) Il Mediterraneo diviso 

 

- il Mediterraneo nel ‘400 

- i Turchi ottomani 

- la caduta di Costantinopoli 

- i poteri nell’Impero ottomano 

- il dominio turco nel Mediterraneo 

- la reazione degli Stati europei 

 

9) La conquista del nuovo mondo 

 

- i portoghesi nell’Atlantico 

- i viaggi di Cristoforo Colombo 

- la scoperta dell’America 

- la conquista del nuovo mondo 

- l’Impero spagnolo; l’Impero portoghese 

-  l’evangelizzazione dei “selvaggi” 

 

10) Riforma e Controriforma 

 

- la predicazione di Lutero 

- lo scontro con il papa e l’imperatore 

- le rivolte in Germania 

- la predicazione di Calvino 

- il Concilio di Trento 

- la reazione della Chiesa 

 

11) Carlo V e il declino dell’Impero 

 

- Carlo V imperatore 

- la guerra in Italia 

- la guerra con la Francia 

- la pace di Augusta 

- l’Impero di Filippo II 

 

12) Nuovi assetti geopolitici e guerre di religione 

 

- Elisabetta I d’Inghilterra; la modernizzazione del paese 

- lo scontro con la Spagna 

- la guerra nei Paesi Bassi 

 

 

 



 

 

 

 


