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CONTENUTI 

Gli argomenti svolti sono quelli previsti dai programmi ministeriali e comprendono gli 

eventi e i fenomeni principali compresi fra XI e XVII secolo. Le prime lezioni 

dell’anno scolastico sono state dedicate al ripasso e recupero degli argomenti attinenti 

alla civiltà medievale. 

Nel dettaglio il programma si è articolato nei seguenti moduli: 

 

 

I QUADRIMESTRE 

MODULO 0 

Il Medioevo: civiltà e cultura: l’origine del potere temporale della Chiesa e la rinascita 

dell’Impero; il feudalesimo. 

Tempi: settembre 

 

MODULO I 

La ripresa economica dopo l’anno Mille. 

Lo scontro fra Chiesa e Impero. 

La nascita e lo sviluppo dei COMUNI; la lotta dei comuni contro l’Impero; Federico 

II e la fine della supremazia imperiale. 

Tempi: ottobre 



 

 

MODULO II 

L’Europa medievale fra crisi e trasformazione: la peste nera e il crollo dell’economia 

europea; i movimenti di protesta e la crisi del feudalesimo nelle campagne. 

La crisi dei poteri universali: la crisi del papato e la disgregazione dell’Impero; i 

movimenti ereticali. 

La “Guerra dei cento anni”, la figura di Giovanna D’Arco. 

L’Europa delle monarchie nazionali. 

Tempi: novembre-dicembre-gennaio 

 

II QUADRIMESTRE 

MODULO III 

L’Italia dal Comune alle Signorie: le ragioni di un cambiamento. 

L’Italia degli Stati regionali tra il XIV e il XV secolo. 

L’età umanistico-rinascimentale; il progresso scientifico e tecnico nei secoli XV-

XVI. 

Tempi: febbraio-marzo 

 

 

MODULO IV 

Le scoperte geografiche e la nascita del capitalismo: le grandi scoperte. 

Le antiche civiltà precolombiane, i conquistadores; le conseguenze delle scoperte 

geografiche. 

Tempi: marzo-aprile  

MODULO V 

Le origini del capitalismo; la situazione politica in Europa tra XV e XVI secolo. 

Le guerre d’Italia e la debolezza degli Stati italiani. 



L’impero di Carlo V.  

Tempi: aprile-maggio 

 

MODULO VI 

La Riforma protestante: le riforme di Lutero e Calvino. 

Lo scisma anglicano. 

Le ribellioni sociali, economiche e religiose in Europa e le guerre di religione. 

La Controriforma cattolica, il Concilio di Trento. 

Tempi: maggio 

 

MODULO VII 

Spagna, Inghilterra e Francia nella seconda metà del Cinquecento, la figura di Filippo 

II. 

L’Inghilterra di Elisabetta, cap.17, cenni.  

Tempi: maggio-giugno 

 

LIBRO DI TESTO: A.Barbero-C.Frugoni-C.Sclarandis, “Noi di ieri, noi di 

domani” , Zanichelli, vol.1.  
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