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Contenuti disciplinari 

 

Introduzione al Medioevo 

I regni romano-germanici. Due Chiese e due Imperi. Un mondo in trasformazione. L’Impero dai 

Carolingi agli Ottoni. La società feudale: il vassallaggio e il mondo della curtis. 

 

Le trasformazioni dopo il Mille 

Signori e cavalieri nella società feudale. Gli stati feudali normanni. La cavalleria. Le crociate: i soldati 

di Cristo contro gli “infedeli”. L’Europa dopo il mille. L’Impero mongolo. 

 

La civiltà comunale 

La rinascita delle città. L’origine dei comuni italiani. Federico Barbarossa e la lotta contro i comuni. 

L’evoluzione dei comuni. Lo spazio e il temo nelle città medievali. 

 

Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 

Il pontificato di Gregorio VII e la lotta per le investiture. La teocrazia di Innocenzo III e il sogno della 

monarchia papale. L'Impero di Federico II. 

 

La “crisi” del Trecento 

Le trasformazioni economiche: agricoltura e commerci. Le vie di comunicazione: modalità della 

circolazione e tempi del movimento nell'Europa tardo-medioevale. Lo sviluppo del sistema agricolo 

e la rivoluzione commerciale: fiere e mercati. I traffici marittimi. La professionalizzazione dei 

mercanti. 

 

Prima e dopo la peste 

Carestie e sovrappopolazione. La peste. Le campagne e le città dopo la peste. 

 

Chiesa e Impero nel Trecento: la fine dei poteri universali 

Il pontificato di Bonifacio VIII. La cattività avignonese e lo scisma d'Occidente. La crisi 

dell’universalismmo imperiale e la formazione di nuovi regni. 

 

La nascita delle monarchie nazionali 

Le signorie italiane e le origini degli Stati regionali. L'ascesa delle monarchie nazionali: Francia e 

Inghilterra. Dalla Guerra dei Cent'anni alla guerra delle due rose. La Spagna verso l'unificazione 

territoriale. L'espansione ottomana e la caduta dell'impero bizantino. 

 

Il Rinascimento 

Le caratteristiche fondamentali dell'Umanesimo e del Rinascimento. Le nuove basi della cultura e 

dell'arte. La formazione di un "uomo nuovo". Una nuova visione del mondo: l'uomo al centro 

dell'universo e la riscoperta della cultura classica. Una cultura laica, le corti e i mecenati. 

 

Gli europei alla conquista del mondo 

I presupposti dell’espansione. Verso l’Oriente: l’avvio dell’espansione portoghese. Verso 

l’Occidente: la scoperta del Nuovo Mondo. Gli abitanti del Nuovo Mondo e l’organizzazione 

dell’impero coloniale spagnolo. Nuove scoperte e rappresentazioni del mondo. Le conseguenze 



economiche, politiche e sociali delle scoperte geografiche. Dopo la conquista: colonizzazione, 

evangelizzazione, scambi. 

 

La Riforma protestante: contesto, cause e conseguenze 

L’Europa e le guerre per l’egemonia durante il regno di Carlo V. Le guerre d’Italia e il ritiro di Carlo 

V. L'espansione ottomana sotto Solimano il Magnifico. Martin Lutero contro la Chiesa. La nuova 

Chiesa luterana. Le conseguenze della Riforma. La divisione religiosa dell’Europa. Le confessioni 

riformate. La Riforma in Inghilterra. La Controriforma. 

 

Società, politica e religione alla fine del Cinquecento 

La politica religiosa di Filippo II: la “crociata” contro l’Islam. La sfida ai Paesi Bassi e all’Inghilterra. 

Il lungo regno di Elisabetta I d’Inghilterra: lo scontro con la Chiesa di Roma e la Spagna di Filippo 

II. La Francia nell’età delle guerre di religione: lo scontro fra i Guisa e i Borbone. Enrico IV e l’Editto 

di Nantes. 

 

Educazione Civica 

Nell’arco dell’anno la classe ha svolto numerose lezioni di Educazione Civica al di là del monte ore 

previsto dal curriculum stabilito in sede di CdC sulla storia della nostra Costituzione. Inoltre sono 

state svolte lezioni interagite su temi di stringente attualità e sulla storia europea contemporanea. 

 

Libro di testo in uso: 

Barbero – Frugoni - Sclarandis, Noi di ieri, noi di domani, vol. 1, Zanichelli 

Il libro di testo è stato spesso integrato con schede e materiale a carattere multimediale vagliati dal 

docente e caricati sulla Classroom Gsuite. 

 


