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CONTENUTI DISCIPLINARI

Le radici del Medioevo e la società feudale 
● Il Medioevo come problema storico
● le quattro radici del Medioevo  
● Alto Medioevo (piano economico-sociale, culturale e geopolitico)

Poteri universali e situazione istituzionale in Italia (X-XII secolo)
● il Sacro romano impero di nazione germanica
● le caratteristiche della Penisola italiana 
● il Regno normanno nell’Italia meridionale 
● la Chiesa tra decadenza, rinnovamento monastico e ridefinizione papale
● la lotta per le investiture: il concordato di Worms

*Lettura e analisi dei testi: T4 p. 26, T5 pag. 27

Poteri e istituzioni in Europa: le monarchie feudali, i nuovi regni e l’impero bizantino (XI-XIII secolo)
● caratteri comuni degli Stati monarchici del Duecento
● la monarchia feudale inglese



● la monarchia feudale in Francia
● la reconquista in Spagna
● l’indebolimento dell’impero ottomano  

La crescita demografica, economica e civile dopo il Mille 
● il Mille
● lo sviluppo demografico in Occidente
● il progresso agricolo

 L’età dei Comuni
● l’origine dei comuni in Italia e in Europa
● le fasi di sviluppo e le tipologie del comune italiano 
● i conflitti sociali e politici all’interno dei comuni
● le repubbliche marinare 

Universalismo e particolarismo medievale (XII-XIV secolo)
● il programma di restaurazione imperiale di Federico I
● le crociate
● i modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII 
● il progetto politico di Federico II e il Regno di Sicilia 

La crisi del Trecento
● il crollo demografico e la peste del 1348
● il sistema economico dopo il crollo demografico
● le rivolte contadine
● il papato avignonese e la crisi della Chiesa
● il declino dell’impero

*Lettura e analisi del testo di pagina 226-227

Dalle monarchie nazionali allo Stato moderno (XIV-XV secolo)
● Elementi di continuità e frattura tra lo Stato tardomedievale e le monarchie nazionali
● la Guerra dei Cent’anni
● la Guerra delle due rose
● l’unificazione dei regni della Penisola iberica

*Lettura e analisi dei testo T4 p. 25

 L’Italia degli Stati: il policentrismo italiano fino al 1494
● la trasformazione del comune: signorie e principati
● il Ducato di Milano, la Repubblica di Firenze, la Repubblica di Venezia, lo Stato della Chiesa,

il Regno di Napoli
● le compagnie di ventura 

Umanesimo e Rinascimento
● la centralità dell’uomo
● la cultura umanistico-rinascimentale
● le corti e le accademie
● la stampa



 La scoperta del Nuovo Mondo (CLIL)
● l'origine des Grandes Découvertes
● l'exploration du Nouveau Monde: le voyages des Portugais et des Espagnols
● le choc de la colonisation: un bilan humain catastrophique

Le guerre di egemonia in Europa e la fine dell’Indipendenza italiana (1494-1559)
● la discesa di Carlo VIII in Italia
● le guerre d’Italia
● Carlo V e il conflitto franco-asburgico

La Riforma protestante
● le origini della Riforma e la dottrina luterana
● la rottura di Lutero con la Chiesa di Roma e la Pace di Augusta
● Zwingli e Calvino
● lo scisma anglicano

Riforma cattolica e Controriforma
● i nuovi ordini religiosi
● la Controriforma cattolica e il concilio di Trento
● l’attività di repressione e censura 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA

In  relazione  al  percorso  concordato  dal  CDC  in  tema di  educazione  civica  (I  viaggi,  le  grandi

scoperte e l’incontro con l’altro) è stato affrontato il seguente tema: le scoperte geografiche e

l’incontro con le civiltà extra-europee.


