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PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

Per quanto riguarda le finalità della disciplina, gli standard minimi di apprendimento in termini di

conoscenze e di competenze da raggiungere al termine del biennio, gli obiettivi trasversali, cognitivi

e comportamentali, le griglie di valutazione ed il ruolo specifico delle discipline storico-letterarie, si

rimanda al “Piano annuale di materie letterarie” per l’a.s. 2020/21 discusso ed approvato in sede di

Dipartimento.

Modulo 1
L’EUROPA DELL’ANNO MILLE – LA SVOLTA DEL BASSO MEDIOEVO

Il feudalesimo e l’espansione occidentale
- I cambiamenti dell’XI secolo
 Gli stati normanni
- Le Crociate

L’Italia dei Comuni
- Le città europee nell’XI secolo
- L’origine dei Comuni nell’Italia settentrionale
- La lotta per il potere nei comuni Italiani
- Federico Barbarossa e i comuni

Chiesa e Impero nel Basso Medioevo
- La lotta per le investiture e le sue conseguenze
- I movimenti religiosi
- L’Europa orientale e l’Asia dei Mongoli

Modulo 2
IL TRECENTO

La rivoluzione commerciale e le trasformazioni dell' economia
- Il sistema agricolo
- Il commercio marittimo
- Gli albori del capitalismo

La grande crisi e la peste
- La rottura di un equilibrio precario
- La peste e la crisi demografica
- Verso una nuova organizzazione delle campagne
- I cambiamenti della vita cittadina e il tumulto dei Ciompi



La crisi dei poteri universali
- Apogeo e crisi dell’universalismo papale: Bonifacio VIII e Filippo il bello
- Il papato avignonese e lo scisma d’Occidente
- Regni e Impero nel Trecento
- La situazione politica dell'Italia nel Trecento

MODULO 3
L’EUROPA DEGLI STATI NAZIONALI E DEL RINASCIMENTO

L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali
- Dal comune alla Signoria
-Gli Stati regionali
- Milano e Venezia
- Gli stati minori

Le monarchie nazionali
- I regni di Francia e Inghilterra
- La Guerra dei Cent' anni
- La lunga agonia dell’Impero bizantino
- La nascita dello stato spagnolo e la fine del Medioevo

Umanesimo e Rinascimento
- Le nuove basi del sapere
- Il pensiero filosofico
- Firenze e Lorenzo il Magnifico
- Napoli, Roma, Venezia e Milano

Modulo4
LE SCOPERTE GEOGRAFICHE

Gli europei in Asia, Africa e nelle Americhe
- Il confronto tra Occidente e Oriente
-L'espansione portoghese
- L’avventura di Colombo
- Le civiltà precolombiane
- La conquista e l’organizzazione dei grandi imperi
- Scoperte e spartizioni del Nuovo mondo

Le conseguenze della conquista del nuovo mondo
- L’evangelizzazione degli Indios
- Lo scambio colombiano e la formazione di una civiltà multicontinentale

Modulo 5
L’EUROPA DEL CINQUECENTO



L’Europa di Carlo V
- Il continente europeo all’alba dell’età moderna
- La prima fase delle Guerre d’Italia
- L’ascesa di Carlo V
- La seconda fase delle Guerre d’Italia
- Cenni all’ascesa ottomana e a Solimano il Magnifico
- Il ritiro di Carlo V

Martin Lutero e la riforma protestante
- La Riforma di Lutero
- La dottrina luterana
- Conseguenze politiche della Riforma

La divisione religiosa dell’Europa
- Le diverse correnti di Riforma
- La diffusione della riforma e il caso inglese
- Il Concilio di Trento e la Controriforma

Il regno di Filippo II
- Gli Asburgo contro l’Islam
- Tra regno e impero
- L’indipendenza delle Province Unite

Politica e religione nel secondo Cinquecento
- L’Inghilterra elisabettiana
- La Francia dai Valois ai Borbone
-L'Europa centro-orientale

Modulo 6
I PRIMI DECENNI DEL SEICENTO

La nascita della cultura scientifica
-La rivoluzione scientifica
-Il clima culturale della Controriforma

Moduli di Educazione Civica
-Il concetto di Stato e di Costituzione; forme di Stato e di Costituzione
-La partecipazione dei cittadini (la democrazia e il Comune; comuni ieri e oggi)
-La globalizzazione e i fenomeni migratori
-La questione femminile 
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