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UdA 1 – Il sistema feudale e la rinascita dell’XI secolo   
(settembre-ottobre) 
- Definizione e limiti cronologici del Medioevo, con particolare riferimento alla 

convenzionalità della periodizzazione.  
- I legami vassallatico-beneficiari e la patrimonializzazione dei feudi.  La società medievale 

secondo Adalberone di Laon. La dissoluzione dell’impero carolingio e l’espansione 
normanna. 

- La rinascita dopo l’anno Mille: demografia, cambiamento climatico, innovazioni agricole e 
urbanesimo. 

 
UdA 2 – Comuni, Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 
(novembre-dicembre) 
- La formazione del Comune e le sue fasi di sviluppo (consolare, podestarile, popolare). Lo 

scontro tra Federico I Barbarossa e i Comuni italiani, concluso con la Pace di Costanza. 
- Il conflitto tra Papato e Impero: la lotta per le investiture fino al Concordato di Worms. 
- La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: la crociata contro gli albigesi, l’Inquisizione e la 

nascita  degli ordini mendicanti. 
- Le Crociate: l’ideologia del pellegrinaggio armato, le tappe di espansione della cristianità e 

il Grande Scisma del 1054.  
	
UdA 3 -  La formazione degli stati regionali e il declino dei poteri universali  
(dicembre) 
- I Regni di Francia e Inghilterra: il consolidamento della monarchia, Filippo il Bello contro 

il papato, la cattività avignonese, la Magna charta e l’affermazione del parlamento inglese.  
- Svevi e Angioini in Italia meridionale: da Federico II alla pace di Caltabellotta. 

 
UdA 4 –  La crisi del Trecento  
(gennaio) 
- La peste, il cambiamento climatico, il calo demografico, la riorganizzazione del sistema 

economico. 
- La crisi del papato e dell’impero nel Trecento. 
- Approfondimento sulle strade del Medioevo: la Via della Seta, le rotte di pellegrinaggio 

verso Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela. 
 
UdA 5 -  La formazione degli Stati moderni  
(febbraio) 
- Le innovazioni dell’età moderna: lo stato nazionale, l’artiglieria, la stampa a caratteri 

mobili. 
- Dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali in Europa: unificazione territoriale, 

eserciti permanenti, efficiente apparato amministrativo. 
- La Guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra e la Guerra delle Due Rose. Le nuove 

modalità di combattimento: l’avvento dell’artiglieria con bombarde e cannoni. 
- L’Italia tra Signorie e Principati: Firenze medicea, Roma, Venezia. La cultura umanistico-

rinascimentale.  
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UdA 6 – La scoperta e conquista del nuovo mondo 
(marzo-aprile)  
- Le civiltà precolombiane. Le esplorazioni portoghesi di Diaz e Vasco da Gama.  
- La scoperta dell’America: i viaggi di Colombo e Vespucci.  
- La colonizzazione del Nuovo Mondo da parte dei conquistadores: l’encomienda, la 

denuncia di Las Casas e il trattato di Tordesillas. 
- Approfondimenti sulla lettura di carte storiche e di fonti iconografiche sul rapporto tra 

Vecchio e Nuovo mondo.  
 
UdA 7 – Riforma e Controriforma  
(maggio) 
- La campagna di Lutero contro il traffico delle indulgenze, le 95 tesi e la Riforma 

protestante. 
- L’Europa riformata: la predicazione di Calvino, gli anabattisti e lo scisma anglicano. 
- La Controriforma a difesa dell’ortodossia cattolica: il Concilio di Trento, l’Inquisizione, la 

nascita dei Gesuiti e l’Indice dei libri proibiti. 
 
Percorsi trasversali di Educazione alla cittadinanza attiva 
(ottobre-maggio)   
- Approfondimento sull’origine storica del pregiudizio antisemita e sulla mistificazione 

attuata dai vertici nazisti nel campo-ghetto di Terèzin, per il progetto interdisciplinare “I 
giovani ricordano la Shoah” in collaborazione con la prof.ssa Leonini (primo periodo). 

- “A caccia di bufale”: approfondimento sulle competenze digitali per imparare ad usare le 
tecnologie dell’informazione con spirito critico per fare ricerche e comunicare. Attività di 
flipped classroom per l’individuazione di fake news su temi storici e di attualità.  
 

 
 


