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UDA n. 1 
 

La rinascita 
del Basso 
Medioevo 

Unità 1.1 

Tra Alto 

e Basso  

Medioevo 

- Periodizzazione dell’età medievale: Alto e Basso Medioevo. 
- Il Feudalesimo e la curtis medievale. 

- La mentalità medievale. 
- Le radici medievali del mondo moderno. 

Unità 1.2 

Il risveglio  

delle 

campagne 

- Il declino dell’agricoltura nell’Alto Medioevo. 
- La congiuntura positiva del Basso Medioevo. 
- La crescita demografica e la riconquista delle terre incolte. 
- Le innovazioni tecnologiche, la rotazione triennale, il mulino. 
- La condizione economica e la famiglia contadina. 
- I villaggi e i campi aperti. 

Unità 1.3 

Commerci  

e città 

- La rinascita del commercio e dell’urbanesimo. 
- Corporazioni e mercanti. 
- Le Repubbliche marinare. 
- I borghi e la formazione del ceto borghese. 
- Fiere, nuove monete, banche di credito e usura 

Unità 1.4 

I Comuni 

- La nascita dei Comuni.  
- I rapporti tra Comuni e Signori feudali. 
- Dal Comune oligarchico al Comune democratico. 
- Il podestà e le sue funzioni. 
- La struttura urbanistica delle città comuni e dei borghi. 

- La nascita delle Università.  
 

UDA n. 2 
 

Poteri in lotta: 
Papato  

e Impero 

Unità 2.1 

Le Crociate 

- Il mito della crociata e la Reconquista della Spagna. 

- Due giganti in crisi. 

- Il movimento della "Tregua di Dio".  
- Dai pellegrinaggi in Terrasanta alla lotta contro gli “infedeli”. 
- La conquista di Gerusalemme e la riconquista musulmana. 
- La Quarta crociata e il saccheggio di Costantinopoli. 
- Il bilancio delle crociate. 

Unità 2.2 
L’Impero,  

la Chiesa,  

i Comuni 

(in sintesi) 

- Papato e Impero: poteri in lotta (il Privilegio ottoniano e i 
vescovi-conti; la crisi morale della Chiesa; la lotta per le 
investiture e Concordato di Worms; Federico Barbarossa e 
lo scontro con i Comuni lombardi). 

- Lettura di approfondimento: Federico II (DaD).  

 



UDA n. 3 
 

Il tramonto 
del 

Medioevo 

(DaD) 

Unità 3.1 

La crisi  

del Trecento 

I caratteri generali della crisi del Trecento:  

- la recessione economica;  
- l’arresto del progresso economico e civile ; 
- la diminuzione della produzione agricola e le carestie. 
 

La peste nera:  
- origine e diffusione dell’epidemia; 
- le cure del tempo e l’impatto sulla popolazione europea;  
- il fanatismo religioso e la ricerca del capro espiatorio. 
- Approfondimento interdisciplinare: La peste del 1348: video 

e audio-introduzione dal Decameron; “Le conoscenze 
mediche e la peste nera” di Paolucci-Signorini.   

 

La crisi economia e le rivolte sociali: 

- la crisi nelle campagne e nelle città;  
- le rivolte sociali e la rivolta dei Ciompi. 

Unità 3.2 

Signorie,  

Stati regionali 

e nazionali 

- L’Italia delle Signorie  

- La frammentazione politica dell’Italia. 

- La nascita delle monarchie nazionali. 

 

UDA n. 4 
 

Nuovi 
orizzonti  

per 
l’Europa 

(DaD) 

Unità 4.1 

Umanesimo e 

Rinascimento 
 

(interdisciplinare 
Italiano/storia) 

L'Umanesimo: 

- i nuovi valori e la riscoperta dei classici; 
- l’antropocentrismo; 
- il mecenatismo, le accademie e la diffusione del sapere. 
 

Il Rinascimento: 

- la fioritura delle arti e del pensiero; 
- la “questione della lingua” 
- le corti signorili e il letterato cortigiano. 

Unità 4.2 

Le scoperte  

geografiche e 

l’inizio dell’Età 

moderna 

- Il commercio con le Indie e la ricerca di “nuove vie”. 
- L’Europa e l’esplorazione del nuovo mondo. 
- I progressi delle tecniche nautiche.  
- Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America. 
- I viaggi degli esploratori tra XIV e XV secolo. 
- La spedizione di Magellano. 
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