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ITINERARIO DIDATTICO CURRICOLARE ANNUALE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Modulo 1: Accertamento dei prerequisiti, recupero e consolidamento delle conoscenze pregresse. L’Europa tra Alto e 

Basso Medioevo  

Tempi  di svolgimento: ottobre 2020 

Contenuti del modulo 1:  
U.D. 1: La fine dell’Impero Romano e la nascita di un nuovo mondo. Il Sacro Romano Impero. La dissoluzione 

dell’Impero Carolingio. Le “seconde invasioni” e l’espansione normanna. L’Impero romano-germanico. La crisi dei poteri 

pubblici e l’affermazione della signoria territoriale. 

U. D. 2: La ripresa economica dopo il Mille. La rivoluzione agraria. La rivoluzione commerciale. La rinascita cittadina. 

Città e campagna. 

U.D. 3: La società cristiana tra Chiesa e Impero. La società cristiana: un solo corpo con due teste. Riformare la Chiesa. Il 

duro scontro tra il Papato e gli Imperatori Svevi. La cristianità divisa: il dissenso religioso e i movimenti ereticali. 

L’espansione della cristianità: le crociate. 

 

Modulo 2: L’inizio di un’età nuova (XIV e XV secolo) 

Tempi  di svolgimento: novembre 2020-marzo 2021 

Contenuti del modulo 2: 

U.D. 1: Il ritorno della carestia e della peste; Bonifacio VIII, un papa controverso.  

U.D. 2: Papato e impero e monarchie nazionali nel Trecento e nel Quattrocento; le grandi potenze marinare alla fine 

del Trecento. 

U.D. 3: L’impero e l’Italia nel Trecento: i comuni diventano signorie; il consolidamento degli Stati Nazionali 

nell’Europa occidentale. Gli Stati dell’Europa centro-orientale e l’Impero Ottomano. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Modulo 1: 1450-1550: nuovi mondi, nuove armi e nuove fedi 

Tempi  di svolgimento: marzo-aprile 2021 

Contenuti del modulo 1: 

U. D. 1: Il grande commercio tra Quattrocento e Cinquecento; la scoperta del nuovo mondo e la sua conquista. 

U. D. 2: Le guerre per il dominio dell’Italia; il disegno politico di Carlo VIII, Luigi XII; il concilio lateranense V e Giulio 

II, un papa controverso. 

U. D. 3: L’impero di Carlo V; il fallimento della politica imperiale e la Riforma Protestante; la Riforma di Lutero-Zwingli-

Calvino;  il fallimento della politica imperiale e l’abdicazione di Carlo V; l’Europa e l’Italia alla pace di Chateau-

Cambresis. 

 

Modulo 2: 1550-1600: anni di precario equilibrio 

Tempi  di svolgimento: aprile-maggio 2021 

Contenuti del modulo 2: 

U. D. 1: il precario equilibrio del XVI secolo; religione e potere nel Tardo Cinquecento: Filippo II re di Spagna, la 

rivolta nei Paesi Bassi, la nascita della Repubblica delle Provincie Unite, il regno di Elisabetta I, le guerre di religione 

in Francia. 

U. D. 2: la risposta cattolica alla riforma protestante: il Concilio di Trento; la diffusione delle idee riformate e 

l’Inquisizione romana. 

 

Modulo 3: Il Seicento, un secolo tra progresso scientifico e tragedie 

Tempi  di svolgimento: aprile-maggio 2021 

Contenuti del modulo 3: 

U. D. 1: tra fame e abbondanza: l’egemonia commerciale  e l’impero coloniale olandese; la gura dei Trent’anni: l’inizio del 

conflitto in Boemia e i nuovi assetti europei usciti dalla Pace di Westfalia. 

 

 


