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Unità 1) La rinascita dell’Occidente
Il quadro dell’Europa nell’alto medioevo: Carlo Magno e il feudalesimo
La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille: dall’economia “chiusa” ad economia urbana
Imperatori, papi e re : Gli Ottoni, la riforma della Chiesa e la lotta per le investiture
La nascita delle monarchie feudali: i Normanni
L’Italia dei Comuni e l’imperatore Federico Barbarossa
Unità 2) La società medievale
Le crociate
Il rafforzamento delle monarchie feudali
Lo scontro tra Francia e Inghilterra: la battaglia di Bouvines e suo significato storico
Chiese, eresie e ordini mendicanti
Federico II e l’Italia alla fine del 1200
La società urbana e i suoi valori
Un nuovo modo di guardare alla natura e alla scienza. Arte, cultura e università
Unità 3) Il tramonto del Medioevo
La crisi del XIV secolo e le trasformazioni dell’economia
L’Europa delle monarchie nazionali: il declino dei poteri universali
Lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII
La Guerra dei Cent’anni e le monarchie di Francia e Inghilterra
Unità 4) Chiesa, impero e Italia tra Trecento e Quattrocento
La chiesa dello Scisma e gli Asburgo
Signorie e Stati regionali in Italia
L’instabile equilibrio e lo splendore culturale degli Italiani
L’impero Ottomano e l’espansione turca nei Balcani
La caduta di Costantinopoli
Approfondimento: Frammentazione politica e unità nazionale in Italia

Unità 4) L’Europa alla conquista di nuovi mondi
La scoperta dell’America
Cause e conseguenze delle e esplorazioni geografiche
L’Età dei conquistadores
Approfondimento:“Diversità”
Unità 5) Il quadro politico europeo e le prime guerre d’Italia
Il quadro geo-politico europeo
L’Italia, terra di conquista delle potenze straniere
Unità 6) La formazione dell’Europa moderna
Nascita e caratteristiche dello Stato moderno
Il programma dell’assolutismo
Botero e la “Ragion di Stato”
L’Economia del ‘500
Umanesimo e Rinascimento: l’uomo al centro del mondo
Aspetti fondamentali della cultura del Rinascimento
Unità 7) La Riforma protestante
Le cause e il contesto. Le conseguenze
Le principali dottrine luterane e la condanna della Chiesa
La diffusione della riforma. Il Calvinismo e la chiesa anglicana
La dottrina della predestinazione e nascita del capitalismo
La Controriforma cattolica
Approfondimento: “Censura”
Unità 8) Monarchie, Chiese, Imperi nel ‘500
Carlo V e il disegno di una monarchia universale
Le guerre d’Italia e l’egemonia spagnola
L’Impero diviso: dalla pace di Cateau-Cambresis alla battaglia di Lepanto.
Unità 9) La Giornata della “Memoria”
Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali .
La pianificazione della “soluzione finale” degli Ebrei e dei Rom/Sinti
Par 175 codice penale tedesco; il programma T4 di eutanasia dei disabili
Genocidio/genocidi nel mondo. Leggi razziali fasciste e Leggi di Norimberga.
Nazismo, razzismo nello sport e nella cultura. Diritti umani.
La Resistenza. Le stragi dei civili

Strumenti utilizzati:
Testo: Fossati, Luppi, Zan. “Storia, Concetti e Connessioni” Pearson Mondadori, vol. 1
Lim, Web (video-lezioni, mappe concettuali, giornali, riviste e saggi)
A.Frank: Diario – lettura integrale e approfondimento critico
Film A. Negrin “Mi ricordo di A.Frank”: approfondimento critico
Partecipazione attiva della classe alla giornata della Memoria 2018 (manifestazione di letture,
filmati, p. point in Aula Magna)
Analisi di vari articoli, saggi, documenti su Rai storia e rai scuola, ricerche , relazioni in classe sui
seguenti temi: legalità, diritti umani e Costituzione, razzismo, xenofobia, leggi razziali,
persecuzioni, totalitarismi, genocidio, persecuzione, campi di sterminio, Resistenza.
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