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Cenni introduttivi ai problemi generali della storia, con riferimento alla crisi dell'Impero romano


Cenni sull'Europa dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente. Carlomagno; la società feudale; l'incastellamento; la 
divisione della società; le seconde invasioni


La crescita economica a partire dall'XI secolo


La lotta per le investiture. la divisione dell'impero dopo la dinastia carolingia. La dinastia sassone: Ottone I


La Riforma della Chiesa: i nuovi ordini monastici; lo scisma d’Oriente


I concetti di impero e regno; il modello universalistico; estensione del Sacro romano impero ; la divisione dell'Italia. La 
lotta per le investiture -:lo scontro tra papa e impero: lotta investiture p54,55,57,58. il modello teocratico di Gregorio VII; 
Enrico IV; il concordato di Worms. I Normanni in Inghilterra e nell'Italia meridionale p58,60,61 mappa p58


Le crociate Il pellegrinaggio p70.71 mappa a pag 78 ; un bilancio p78,79 scheda pag 79


Approfondimenti sul concetto di storia e sulla metodologia di studio


Le crociate in Occidente: la Reconquista, p83,84. Cartina storica p 84


Scheda _ Guerra "giusta" e guerra "santa" ; le eresie e L'Inquisizione p. 85, 86 (escluso - i movimenti pauperistici, da 
fare dalla sintesi); i tribunali dell'Inquisizione p89, 90; gli ordini mendicanti (dalla sintesi )


I comuni .La nascita del Comune; nuovi abitanti della città; lo sviluppo dei Comuni : i Comuni in Italia; il comune 
consolare


Lo scontro tra l'Impero tedesco e i Comuni italiani , da pag 132 a pag 139


Il periodo comunale e lo scontro con l'imperatore tedesco


Papato ,Impero e monarchie nazionali . : l'ultimo scontro tra Papato e Impero ; la politica imperiale di Federico II ; da 
pag 148 a p 155. Schede a pag 150, 151, e 154


La lotta di Federico II contro i Comuni e l'ascesa degli Angioini da p156 a pag 158. Approfondimenti sulla situazione del 
sud Italia dopo la morte di Federico II


La nascita delle monarchie nazionali da pag ..161 a p 166


La crisi del Trecento .economia e società: i fattori della crisi; gli effetti della crisi; la Grande peste , la medicina di fronte 
alla peste.


La crisi dei poteri universali e l'affermazione degli Stati nazionali da p258 a p260


La cattività avignonese; il Grande Scisma da 259 a p 263


il Papato alla fine del Medioevo da p258 a pag 263


La crisi dell'Impero p269,270,271


La guerra dei Cent'anni da pag 274 a p279


I regni della penisola iberica; l'unificazione della Russia da p 280 a p282


L'Italia degli Stati regionali . Le Signorie; gli Stati regionali: Milano, Venezia, Firenze


Inquadramento della mappa geopolitica dell'Europa fino agli stati regionali italiani 


Umanesimo e rinascimento dalla sintesi a p 349; musulmani e cristiani ; la Spagna , dalla sintesi a p370




Illustrazione delle cartine storiche a pag 365 (l'espansione ottomana) e a p 359 (l'impero bizantino) . Il Nuovo Mondo : le 
antiche vie dell'Oriente; p378,379.; le esplorazioni portoghesi in Africa p 380,381,la scoperta dell'America: da p384 a 
pag 385. Illustrazione delle cartine storiche a p380 (vie commerciali nei secoli XIII e XIV) ; e a p385 (i grandi viaggi di 
esplorazione)


Conquistadores e indios dalla sintesi a p 400; - L’Europa cristiana divisa. Carlo V e l’ideale di impero universale. cartina 
a p 424, verso una riforma della Chiesa schema a p435; Martin Lutero schema a p 438; sintesi del capitolo 13 a p 443


La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica. Zwingli; Calvino; Enrico VIII; il concilio di Trento (scheda a pag 
461; Controriforma e repressione delle eresie; scheda a pag 467; sintesi a pag 472. Le guerre di religione dalla sintesi a 
pag 523


La guerra dei Trent'anni e la fine delle guerre di religione. Sintesi delle pagine da 574 a p578


EDUCAZIONE CIVICA 


Guerra "giusta" e guerra "santa" p95,96. 

Il confronto politico. pag 188, p189 (solo il primo paragrafo); le ragioni del diritto p192: le costituzioni democratiche. Art. 
21 della Costituzione italiana

Cenni sulla situazione odierna di Gerusalemme in relazione alle Crociate

Il confronto politico. pag 188, p189 (solo il primo paragrafo); le ragioni del diritto p192: le costituzioni democratiche. Art. 
21 della Costituzione italiana

Educazione civica. Filosofia . La "global citizenship" la cittadinanza oggi; cittadini si nasce e si diventa 

Ius soli e ius sanguinis. ; cittadinanza e diritti; cittadinanza attiva e cittadinanza digitale ; da p 9 a p 14

La cittadinanza dell'Unione europea; che cos'è la cittadinanza globale; la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo


Libri di testo: 

Abbagnano , Fornero - Con-filosofare , vol 2A, 2B , 3A, 3B,  edizioni Paravia 

Barbero, Frugoni, Sclarandis Cittadinanza e Costituzione , Zanichelli
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