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- Il Medioevo: periodizzazione, caratteristiche socio-economiche, l’economia 
curtense, il feudalesimo, contesto storico. 

- Lo scontro tra Papato e Impero, l’Italia nel XII secolo, il Sacro Romano Impero 
germanico, la lotta per le investiture. Le Crociate. 

- Il rafforzamento delle monarchie nazionali, la monarchia feudale inglese, la 
Magna Charta Libertatum. La monarchia feudale in Francia. Nuovi regni in 
Europa. La reconquista. Lo scisma d’Oriente. 

- Crescita e trasformazioni dopo il Mille: lo sviluppo demografico, il progresso 
agricolo, la rinascita della vita urbana, il rinnovamento culturale. 

- I Comuni in Italia e in Europa, le fasi di sviluppo e le tipologie dei comuni 
italiani,; i consoli e i podestà; arti e corporazioni. Le repubbliche marinare. 

- Federico I e la lotta con i Comuni, le crociate, i modelli teocratici di Innocenzo III 
e Bonifacio VIII. Federico II e il regno di Sicilia. Il rinnovamento religioso. 

- Il mercato Oriente-Occidente. Bisanzio e i turchi ottomani. L’impero mongolo. 
Cina e Giappone. 

- Il crollo demografico e la peste del 1348. La crisi economica e le    rivolte dei 
contadini. 

- La cattività avignonese e il declino dell’impero. 
- Il processo di formazione dello Stato moderno. La guerra dei Cento anni e il 

rafforzamento della monarchia francese e inglese. 
- Signorie e principati. Il Ducato di Milano; Firenze e i dè Medici; gli altri Stati 

territoriali. L’Italia meridionale fra Angioini e Aragonesi. 
- Umanesimo e Rinascimento: la centralità dell’uomo e il nuovo movimento 

culturale. 
- La scoperta del “Nuovo Mondo” e gli imperi coloniali 
- I progressi della navigazione. Cristoforo Colombo, Ferdinando Magellano. Gli 

imperi coloniali. Le civiltà amerinde. 
- Il Cinquecento: crescita demografica e origini del capitalismo. 

                                                
1	Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 
cdc)	



- Le guerre di egemonia in Europa e in Italia 
- Carlo VIII. 
- Carlo V e il conflitto franco-asburgico. Il sacco di Roma. Francesco I e Carlo V. 
- La riforma protestante, le 95 tesi di Lutero. Zwingli e Calvino. Lo scisma 

anglicano. Enrico VIII. 
- Riforma cattolica e Controriforma. 
- La Spagna di Filippo II e la rivolta dei Paesi Bassi. L’Inghilterra di Elisabetta I.  
- Le guerre di religione in Francia. 
- Guerra dei Trent’anni. 
- Assolutismo francese: da Mazzarino a Luigi XIV, il sistema politico di Luigi XIV, 

mercantilismo, Colbert, guerre di Luigi XIV. 
- La prima Rivoluzione inglese, Cromwell, la “Gloriosa rivoluzione” e il Bill of 

Rights. 
- EDUCAZIONE CIVICA: La concezione del potere nel Medioevo; le strutture 

politiche e la loro evoluzione (crisi poteri universali, monarchie territoriali, 
monarchie nazionali, Comuni); Magna Charta Libertatum. Approfondimenti:  le 
libertà individuali. Il riconoscimento dei diritti civili. 
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