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MESE TOT ORE CONTENUTI

OTTOBRE

4SETTEMBRE

MODULO

1

2

 La rinascita delle città e i comuni; La ripresa delle città; 

L’autogoverno della città: il comune; Lo scontro tra l’Impero 

e i comuni italiani; L’evoluzione del comune

MODULO DI COLLEGAMENTO E RIPASSO 

1

2

L'Europa del VIII secolo, l'impero carolingio el'ultime 

invasioni

MODULO

3

4

3

 La Chiesa tra crisi, rinnovamento e crociate Lo scontro tra 

Chiesa e Impero: la lotta per le investiture FONTE Il 

concordato di Worms ,  La Chiesa tra monachesimo, eresie 

e ordini mendicanti

 Le crociate
4

MODULO

1

La monarchia francese FONTE La bolla Unam Sanctam; La 

monarchia inglese FONTE La Magna Charta Libertatum; 

regni cristiani della penisola iberica;Il regno di Sicilia e 

’Impero

2

Europa orientale e Asia tra il XII e il XIV secolo;  Il declino 

dell’Impero bizantino; Il grande Impero mongolo in Asia 

FONTE I mongoli visti da Marco Polo

’Europa nord-orientale e la Russia

8

8NOVEMBRE

La  nascita e la diffusione del sistema feudale e 

l'economia curtense

 Trasformazioni e rinascita dell’Europa 

tra il X e l’XI secolo

 La formazione delle monarchie feudali e la ricostituzione 

dell’Impero

 Storia, scienza e tecnica La campagna cambia  Sconfiggere 

la fame

Il consolidamento delle monarchie europee e l’Impero 

di Federico II

Storia, scienza e tecnica Le città medievali ;Città e comunità 

sostenibili. Storia, ambiente e territorio La via Francigena
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UD 5
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2

Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America 

presupposti e le motivazioni delle scoperte geografiche. Le 

esplorazioni portoghesi: l’Oriente e il Brasile .La scoperta 

dell’America e il primo viaggio intorno al mondo. 

FONTE Vespucci descrive il nuovo mondo L’America prima 

di Colombo. SNODI Scienza e tecnica Le conoscenze 

matematiche e astronomiche dei maya

3

4

MODULO

3

4

MODULO

1

La nascita di una nuova cultura.La riscoperta dei classici: 

l’Umanesimo FONTE L’esaltazione della dignità dell’uomo, 

Il rinnovamento dell’arte e della cultura: il Rinascimento 

SNODI Scienza e tecnica Leonardo e il sogno del volo 

umano. I luoghi di produzione e di diffusione della cultura

 Le guerre d’Italia (1494-1512)

modulo di recupero primo quadrimestre

L’Umanesimo e il Rinascimento

MODULO

1 Il passaggio dai comuni alle signorie

2

Gli Stati regionali del Nord Italia: Milano e Venezia,L’Italia 

centrale: Firenze e lo Stato della Chiesa FONTE Lorenzo de’ 

Medici garante della «tranquillità d’Italia»,L’Italia del Sud: il 

Regno di Napoli

1
La crisi economica, la peste e il crollo demografico

 Il malcontento sociale e le rivolte popolari FONTE Le 

rivolte contadine in Francia

2 L’Impero e la crisi della Chiesa

3

Dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali

 La Guerra dei cent’anni tra Francia e Inghilterra

La costruzione della monarchia spagnola.L’Impero 

ottomano e la Russia.FONTE Un racconto della conquista di 

Costantinopoli

Signorie e Stati regionali nell’Italia del Basso Medioevo

4

La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali

MODULO

6

6

8

8

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

Stato e Chiesa: la questione della laicità

La Spagna alla conquista del Nuovo mondo

Le conseguenze delle scoperte geografiche

Asia e Africa tra XIV e XVII secolo L’Impero cinese dei Ming 

L' incontro con l’altro: Il razzismo

Riforma e controriforma: La divisione religiosa 

dell'Europa
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2 La guerra dei trent’anni

3

4

3

4

MODULO

1
Cause e conseguenze della crisi economica. La Francia tra 

instabilità e rafforzamento della monarchia. Il declino della 

Spagna

La crisi del seicento e la guerra dei Trent’anni

L’affermazione dell’impero Russo e lo Stato polacco-lituano

4

MODULO

1 La Spagna cattolica di Filippo II. Il dominio spagnolo in Italia 

e gli stati indipendenti

2
Il regno di Elisabetta I: la potenza inglese. Le guerre 

religiose in Francia

1

La crisi morale della Chiesa. La risposta di Lutero. Il 

consolidamento della Riforma.La diffusione della riforma in 

Europa. La riforma in Italia.

2 La Controriforma : la repressione del dissenso

3

MAGGIO

8

8

10

MARZO

APRILE

L'età di Carlo V L'Impero e le trasformazioni economiche

Il progetto imperiale di Carlo V.Lo scontro con l’impero 

La rivoluzione Inglese. Società, politica e religione 

nell’Inghilterra del 600. La Rivoluzione Inglese: dalla 

Repubblica all’instaurazione della monarchia. L’ascesa 

dell’Olanda, il paese delle libertà

L'anno scolastico finisce il 5 giugno. La Rivoluzione 

scientifica

Politica e conflitti religiosa nel secondo Cinquecento


