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1) Argomenti affrontati 
 
Unità 1: La rinascita dell’Occidente: 
Il quadro dell’Europa nell’Alto Medio Evo; tra VI e VII secolo: lo scenario geopolitico; l’impero di 
Carlo Magno; il sistema feudale; economia e società nell’Alto Medio Evo; ripresa demografica ed 
espansione agricola; la rinascita delle città; economia urbana, mercati e commerci; la riforma 
della chiesa e la lotta per le Investiture; la nascita delle monarchie feudali; lo sviluppo dei comuni; 
il conflitto tra i comuni e Federico Barbarossa. 
 
Unità 2: la società medievale 
Le crociate, contesto e ragioni; La Reconquista e le Crociate del Nord; Il rafforzamento delle 
monarchie feudali; Chiese, eresie e ordini mendicanti; L’impero di Federico II; L’Italia alla fine del 
Duecento; La società urbana e i suoi valori; Un nuovo modo di guardare alla natura e alla 
conoscenza; Arte, cultura e università. 
 
Unità 3: il tramonto del Medio Evo 
Carestia ed epidemia di peste; Le rivolte sociali, contadine e urbane; Cambiamenti e innovazioni 
economiche; Poteri in crisi e poteri in ascesa; La guerra dei Cent’anni; Le monarchie nella penisola 
iberica; La chiesa dello scisma e gli Asburgo; La formazione degli stati regionali italiani; L’instabile 
equilibrio e lo splendore culturale degli stati italiani. 
 
Unità 4: dall’Europa al mondo 
Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie; La scoperta dell’America; gli indios: uomini 
considerati omuncoli. Debate: si può applicare allo sterminio degli amerindi la categoria di “genocidio”? 
 
Unità 5: la formazione dell’Europa moderna 
Il quadro geopolitico europeo; L’Italia,terra di conquista; le caratteristiche dello stato moderno; 
assolutismo e resistenze; popolazione ed economia nel Cinquecento; il Rinascimento: riscoperta 
dei classici, sapere teorico e pratico; la Riforma: la questione delle indulgenze; le dottrine di Lutero 
e le risposte della Chiesa; La diffusione della Riforma: il calvinismo e la Chiesa anglicana. 
 
Unità 6: Monarchie, Chiese e imperi nel 500 
Carlo V contro Francesco I; i conflitti fra imperatore e principi tedeschi; l’impero diviso: dalla pace 
di Cateau –Cambresis alla battaglia di Lepanto; La Controriforma cattolica: la reazione contro Lutero 
e il rinnovamento della Chiesa; il concilio di Trento; la chiesa cattolica dopo il concilio; Stati e 
guerre di religione: l’assolutismo di Filippo II in Spagna; l’Inghilterra di Elisabetta I; la rivolta 
olandese e lo scontro tra Spagna e Inghilterra; Le guerre di religione in Francia e l’avvento al trono 
di Enrico IV. 
 



 

2) Compiti per le vacanze 
 

viene lasciato allo studio personale il capitolo 20: L’egemonia spagnola in Italia (pagg. 370-379) 
A mo’ di ripasso degli ultimi argomenti affrontati, svolgere tutti gli esercizi alle pagine 382- 
384 TRANNE l’intero punto B, Lavorare con il lessico 
 

3) Indicazioni per gli studenti con debito formativo 
 

Indicazioni metodologiche per lo studio individuale estivo 
l’alunno riveda puntualmente gli argomenti affrontati servendosi in prima battuta delle sintesi di 
fine capitolo, poi delle domande relative alle rubriche “Sai rispondere?” e dei materiali 
multimediali che corredano il testo. Presti particolare attenzione alle rubriche “lessico in azione” 
presenti nei capitoli e alle linee del tempo presenti in apertura di unità. 
 
Lavori da svolgere durante l’estate 
Dopo aver analizzato con attenzione i contenuti, rispondere per scritto alle domande relative alle 
rubriche “Ragionare di storia” di pagina 24; 48; 57; 66; 77; 96; 117; 126; 154; 173; 181; ; 238; 
262; 269; 296; 307, 311; 330; 367. 
 
 
 
Mondovì, 04/06/2022         La docente 
 
 


