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Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Periodo/ore 

Medioevo, storia del termine e problematiche storiografiche legate alla genesi 

del termine e alla sua periodizzazione 

I periodo - 1 

L’alto medioevo: nascita, evoluzione e dissoluzione dell’Impero Carolingio I periodo - 1 

Le invasioni dei normanni, degli ungari e dei saraceni, l’incastellamento e 

l’affermarsi della signoria fondiaria 

I periodo - 1 

La rinascita economica  del Mille, la ripresa dei traffici e la funzione delle città I periodo - 2 

Il Sacro Romano Impero germanico e la dinastia degli Ottoni I periodo - 1 

I rapporti tra papato e impero: fermenti di rinnovamento e nuovi ordini religiosi; 

l’opera di Gregorio VII e la lotta per le investiture 

I periodo - 1 

Il Comune, un nuovo soggetto politico: nascita, evoluzione e crisi I periodo - 1 

Il conflitto tra Impero, Comuni e Papato: Federico I Barbarossa e lo scontro 

con la Lega lombarda 

I periodo - 2 

Federico II e Innocenzo III. L’opera di Federico II, le divisioni tra guelfi e 

ghibellini, la fine della dinastia sveva e l’avvento degli Angioini. Crisi e 

“germanizzazione” dell’Impero. 

I periodo - 2 

L’affermazione delle monarchie feudali: Francia, Inghilterra, Spagna e 

Portogallo. 

Educazione civica 

All’origine delle moderne costituzioni: analisi della Magna Charta 

Libertatum; riflessioni sul principio dell‘habeas corpus e sull‘articolo 13 

della Costituzione 

I periodo – 2 
 
 
 
 
 
I periodo - 2 

                                                 
1
 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica effettivamente realizzati (come da Prospetto 

approvato in cdc) 



 

La crisi del papato: lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo IV. Curialisti versus 

legisti, due dottrine delle legittimità del potere 

II periodo - 2 

La crisi del Trecento e le conseguenti trasformazioni economiche e sociali II periodo - 3 

La guerra dei cento anni: cause, svolgimento e conseguenze II periodo - 2 

La crisi dell’istituto comunale, l’avvento delle signorie e l’Italia degli Stati 

regionali 

II periodo - 1 

La caduta di Costantinopoli, i viaggi di scoperta e le nuove rotte commerciali. 

La circumnavigazione dell’Africa e la scoperta del nuovo mondo. L’Europa si 

misura con il totalmente “altro”: la polemica sugli indios e il suo significato 

storico – culturale 

II periodo - 4 

La formazione degli imperi coloniali portoghese e spagnolo (mediante 

approfondimenti di gruppo e lavoro di ricerca collettivo) 

II periodo - 2 

Le guerre per il predominio in Italia (solo relativamente ai caratteri generali, 

alla discesa di Carlo VIII e alla fine dell’indipendenza della penisola italica) 

II periodo - 2 

La Riforma e il suo significato nell’assestamento della mentalità moderna: le 

cause, l’opera di Lutero, la concezione dell’uomo, della società e del potere 

II periodo - 4 

La riforma universale: l’opera di Calvino e il modello teocratico ginevrino. Il 

rapporto tra religione e potere politico. 

Il modello anglicano di Enrico VIII 

II periodo - 2 

Riforma o Controriforma cattolica. Il Concilio di Trento e disciplinamento 

sociale 

II periodo – 2  
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