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CONTENUTI 
U.D.1  L'Europa feudale.
Il Medioevo e l'età carolingia
la società feudalesimo
le nuove invasioni e l'incastellamento
Impero e monarchie
la Chiesa e lo scontro con l'Impero 

U.D.2  La rinascita economica dell'Occidente
Il primo millennio tra sviluppo e crisi
L'economia curtense
La crescita demografica e lo sviluppo agricolo.
La rinascita dei commerci.
La rinascita delle città.
Il Comune: analisi della struttura politica dei comuni in Italia; approfondimento sul 
concetto storico di arte e corporazione.

U.D.3 Cristianesimo e Islam.
L'espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini
Le crociate
L'impero mongolo:individuazione degli elementi che mettono in relazione la pax 
mongolica e la rivoluzione commerciale in Europa

U.D.4 Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
Federico barbarossa: lo scontro Comuni-Impero
Il papato di Innocenzo III
La politica di Federico II

U.D.5  La crisi delle istituzioni universali e l'ascesa delle monarchie.
La crisi delle istituzioni universali:l'impero
La rinascita dello stato: le monarchie feudali; analisi degli eventi storici che portarono 
alla costituzione delle monarchie medievali: contestualizzazione del termine parlamento; 
raffronto tra il concetto medievale di sovranità e quello presente nella nostra 
Costituzione.



Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese: La Magna Charta Libertatum
La crisi delle istituzioni universali: il papato e lo scontro con la monarchia francese: la 
bolla Unam Sanctam.
L'Italia delle signorie e la fine dell'impero medievale.
 Il pensiero politico nel XIII secolo

U.D. 6 La crisi del Trecento
1. La crisi demografica: analisi dei motivi che portarono alla crisi economica e alla 
stagnazione demografica;
2. L'economia nella crisi: le trasformazioni economiche del Trecento.
3. La società

U.D. 7 Monarchie, imperi e Stati regionale
1.La formazione dello Stato moderno: analisi dell’evoluzione delle istituzioni statali.
2.La guerra dei Cent'anni: ricerca ed analisi delle connessioni fra crisi economica e crisi 
politica e sociale
3.Le monarchie nazionali
4. L'impero e la frontiera orientale
5.La debolezza dell'area italiana: analisi e connessione fra l’evoluzione degli stati europei 
e la situazione degli stati italiani;
6.L'Italia: dalle guerre all'equilibrio

U.D. 9 L'espansione dell'Occidente
1. Le cause delle scoperte geografiche.
2. La conquista del Nuovo Mondo
3. Economia e società nel Cinquecento: analisi dei fattori che portarono all’inflazione.

U.D. 11 La crisi religiosa
1. La cristianità e la Chiesa nel Quattrocento
2.Le origini della Riforma cattolica
3.La sensibilità religiosa all'inizio del Cinquecento 

U.D. 12 La Riforma protestante
1.Le origini della protesta
2.Le lotte religiose in Germania
3.La Riforma in Svizzera:  il calvinismo.
4.La diffusione della Riforma: analisi dei motivi che portarono alla riforma protestante e 
degli elementi di uguaglianza e di differenza tra il luteranesimo e il calvinismo.

U.D. 13 La Riforma cattolica e la Controriforma
1.Tra Riforma e Controriforma
2.Il Concilio di Trento: la Compagnia di Gesù.
3.La Chiesa nell'età della Controriforma



U.D. 14 Carlo V e la fine della libertà italiana
1.La prima fase delle guerre d'Italia (1494-1516)
2.L'ascesa di Carlo V: i suoi nemici interni ed esterni: l'impero ottomano, il luteranesimo 
(la dottrina) i francesi.
3.La sconfitta di Carlo V

U.D.15 L'Europa nella seconda metà del Cinquecento
1.La Spagna di Filippo II.
2.L'Inghilterra elisabettiana.
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