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DOCENTE: SARA CAVALIERE 

 

MODULO I: Il Medioevo  

Mille anni di Medioevo 

Carlo Magno: re ed imperatore.  

La società feudale e l’organizzazione sociale medievale  

Il cristianesimo e le fondamenta dell’Europa occidentale  

La rinascita della città dopo l’anno Mille  

Bisanzio e l’eredità dell’Impero romano 

Lo scisma d’Oriente 

La svolta di Papa Gregorio VII; scontro fra papa ed imperatore 

La nascita di monarchie normanne in Inghilterra e in Italia meridionale 

Le crociate.  

MODULO II: Federico II: imperatore e re di Sicilia 

I comuni in lotta fra loro: il passaggio dal comune alla Signoria  

Il Sud conteso tra Spagna e Francia  

Il culmine della civiltà medievale  

 Lo scontro tra Filippo il Bello re di Francia e Bonifacio VIII, la cattività avignonese e lo “scisma 

d’Occidente” 

MODULO III: Dall’ epidemia di peste del Trecento ai nuovi cambiamenti politici, economico- sociali 

e culturali che sanciscono il passaggio definitivo dal Medioevo all’ Età Moderna  

Il Trecento: la fine dell’“età dell’oro”: economia in crisi e popolo in rivolta  

L’Europa delle monarchie nazionali.  

Cento anni di guerra 

MODULO IV: Umanesimo e Rinascimento  



L’ Italia al tempo dell’Umanesimo e la rivoluzione culturale dell’Umanesimo   

I nuovi confini dell’Età moderna: nuove invenzioni e scoperte geografiche 

Le prime esplorazioni portoghesi, le rotte verso Oriente. La carta di Toscanelli  

Il temerario viaggio di Cristoforo Colombo: la scoperta dell’America e l’inizio di una nuova era. I 

fratelli Caboto e le rotte di Ferdinando Magellano. La figura e le scoperte di Amerigo Vespucci  

Il prodigio del Rinascimento e le guerre d’Italia 

MODULO V: crisi della Chiesa e bisogno di “riforma”  

Le guerre di religione nell’ Europa cristiana  

La figura del monaco Martin Lutero. 

La Riforma protestante e la Controriforma 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

“LE CIVILTA’ MULTICULTURALI” 

-Educare al rispetto del valore degli altri   

-Identificare stereotipi, pregiudizi etnici, sociali e culturali tra l’età antica e l’età moderna  

-Individuare le continuità e le discontinuità politiche e civiche nel concetto di Stato e nel concetto di 

monarchia nazionale fra il Cinquecento e il Seicento.  
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