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Unità 1. La rinascita dell’Occidente
Ripasso: Definizione di Medioevo; Periodizzazione e caratteri del sistema feudale
La rinascita dopo il Mille: Ripresa demografica; Rinascita delle città; Economia urbana, mercati e
commerci
Imperatori, papi e re: Gli Ottoni e la restaurazione dell’impero; La riforma della chiesa e la lotta per
le investiture; La nascita delle monarchie feudali
L’Italia dei comuni e l’imperatore Federico Barbarossa: Lo sviluppo dei comuni; Il conflitto tra
Federico Barbarossa e i comuni

Unità 2. La società medievale
Le crociate: Contesto e ragioni; Crociate in Terrasanta; La Reconquista e le crociate del Nord
Istituzioni  e  poteri  locali:  Il  rafforzamento  delle  monarchie  feudali;  Chiesa  eresie  e  ordini
mendicanti; l’impero di Federico II; L’Italia alla fine del Duecento
La nuova società urbana: La società urbana e i suoi valori; Un nuovo modo di guardare alla natura e
alla conoscenza; Arte, cultura e università

Unità 3. Il tramonto del Medioevo
La crisi del XIV secolo e le trasformazioni dell’economia: La fame; La grande pandemia di peste;
Le rivolte sociali, contadine e urbane; Oltre la crisi: cambiamenti e innovazioni economiche
Verso l’Europa delle monarchie nazionali: Poteri in crisi, poteri in ascesa; La guerra dei Cent’anni e
le monarchie di Francia e Inghilterra; Le monarchie della penisola iberica
Chiesa, impero e Italia fra Trecento e Quattrocento: La chiesa dello scisma e gli Asburgo; Signorie e
stati regionali in Italia; L’instabile equilibrio e lo splendore culturale degli stati italiani

Unità 4. Dall’Europa al mondo
Oltre  le  frontiere  orientali  d’Europa:  Tamerlano  (sintesi);  L’impero  ottomano  (sintesi);  Le
esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie
L’Europa alla conquista di nuovi mondi: La scoperta dell’America; I portoghesi nell’oceano Indiano
e in Africa; L’America precolombiana; L’età dei conquistadores; Gli indios: uomini o “omuncoli”?

Unità 5. La formazione dell’Europa moderna
Il quadro politico europeo e le prime guerre d’Italia (sintesi)
Nascita dello stato moderno ed economia nel Cinquecento: Le caratteristiche dello stato moderno; Il
programma dell’assolutismo; Le origini del pensiero politico moderno (sintesi);  Popolazione ed
economia nel Cinquecento; L’industria, gli scambi e i commerci
L’uomo al centro del mondo  .    Il Rinascimento: Riscoperta dei classici e dignità dell’uomo; Sapere
teorico e sapere pratico; Gli aspetti fondamentali della cultura rinascimentale
La Riforma protestante: Le premesse e il contesto della Riforma: la questione delle indulgenze; Le
principali dottrine luterane e la condanna della chiesa; La diffusione della Riforma. Il calvinismo e
la chiesa anglicana



Unità 6. Monarchie, imperi, chiese nel Cinquecento
Carlo  V  e  il  disegno  di  una  monarchia  universale:  Carlo  V  contro  Francesco  I:  la  lotta  per
l’egemonia in Italia; La lotta contro i turchi e il conflitto in Germania; L’impero diviso: dalla pace
di Cateau Cambrésis alla battaglia di Lepanto (sintesi)
La Controriforma cattolica:  Reazione  contro  Lutero e  rinnovamento della  chiesa;  Il  concilio  di
Trento;  La chiesa cattolica dopo il concilio: repressione e ricerca del consenso

Letture: R. Bordone- G. Sergi,  Il comune e la mentalità cittadina;  J. Le Goff,  Una misurazione
laica del tempo; E. Fasano, L’assolutismo come programma delle monarchie moderne; M. Weber,
Dottrina della predestinazione e nascita del capitalismo; 

Approfondimenti (lavori  di  gruppo):  Eresia/ortodossia;  Innocenzo  III  e  il  Tribunale
dell’Inquisizione; La crociata contro gli Albigesi; Domenicani, Francescani; Valdesi
Alcuni studenti hanno collaborato alla realizzazione della Mostra  dedicata a Falcone e Borsellino,
che tutta la classe ha visitato.
È stata realizzata l’UDA “Cos’è l’Unione Europea?” che ha condotto alla produzione di sei mappe
concettuali, che gli studenti hanno illustrato alla classe 2F.

Cittadinanza e costituzione
Sono stati analizzati i seguenti temi: Europa; Eresia/ortodossia; Diritto in guerra; Diversità; Dignità
umana; Censura.
Sono stati letti  e commentati con riferimento alla “Dichiarazione universale dei diritti  umani” i
seguenti articoli della Costituzione italiana: 2, 3, 8, 10, 11, 19, 21.
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