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MODULO 1.  LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO
Unità 1. La mentalità europea fra Alto e Basso Medioevo 
Le cause della fine dell’impero romano. La società feudale, schema: il rapporto di fedeltà, beneficio
e omaggio, missi dominici e immunità, gerarchia e ruoli all’interno del feudo, la società tripartita, 
pars dominica e pars massaricia, economia, scambi e autoconsumo, attività, valori, governo, 
mentalità, cultura, classe nobiliare. La linea del tempo dell’età medievale: alto e basso Medioevo. 
(Per svolgere questa parte di raccordo e recupero delle conoscenze e delle competenze, sono stati 
forniti degli appunti schematici).
Eventi storici e fenomeni di lunga durata, le permanenze. La storia della mentalità: vita terrena e 
Aldilà, la percezione della realtà e dell’immaginario, le reliquie, il peccato originale, la misoginia, 
la percezione dello spazio e del tempo. Il millenarismo. Le radici medievali del mondo moderno. 
Unità 2. Il risveglio delle campagne
Il ruolo del clima nella rinascita dopo l’anno Mille. La crescita demografica. La riconquista delle 
terre incolte. Innovazioni tecnologiche: aratro pesante e mulino. La rotazione triennale. L’economia:
aperta, chiusa, di sussistenza. La miseria dei contadini. La famiglia ristretta. Mappa concettuale, 
pag. 28. 
Unità 3. Commerci e città
Dall’autoconsumo alle eccedenze, dal baratto alla circolazione della moneta. I villani e 
l’urbanesimo. La rinascita delle città e del commercio. Le botteghe artigiane. Le corporazioni: 
origini e funzioni, pag. 469. Gli emblemi delle Arti maggiori e delle Arti minori a Firenze 
(documento condiviso). Lettura comparata delle carte tematiche alle pagg. 32-33. Nobiltà, 
borghesia e consumi di lusso. Vita in città e lettura d’immagine: Effetti del buon governo di A. 
Lorenzetti, pagg. 42-43. I mercanti e i loro libri. Le Repubbliche marinare, lettura della carta a pag. 
38. Le fiere. Nuove monete, banche di credito, usura. I borghi e il ceto borghese.   
PCTO. Capitale e tecniche finanziarie nell’Italia medievale, pagg. 50-51. La figura del mercante e 
la nascita del capitalismo.
Unità 4. I Comuni
La nascita del Comune. La struttura urbanistica delle città e dei borghi. Le università. I chierici 
vaganti. Sintesi, pag. 69. La bibbia dei poveri, pag. 80-81.
H. Pirenne, Le città del Medioevo, analisi del documento a pag. 84

MODULO 2.  POTERI IN LOTTA: IL PAPATO CONTRO L’IMPERO
Questo modulo è stato trattato attraverso una presentazione in powerpoint (condiviso).  
I pellegrinaggi in Terra Santa. Le Crociate. I massacri degli ebrei. I Regni latini. Il fallimento delle 
crociate. Lo sviluppo delle Repubbliche marinare. Eresie ed ordini mendicanti. Il tribunale 
dell’inquisizione. La lotta per le investiture. Il Privilegio ottoniano e il Dictatus papae. La crisi 
morale della Chiesa: simonia, nicolaismo, corruzione, lusso. Il concordato di Worms. Lo scontro fra
Impero e comuni, Barbarossa in Italia. La teocrazia di Innocenzo III e la simbologia del sole e della 
luna. Federico II di Svevia: i domini ereditati dal padre e dalla madre, la corte di Palermo, i rapporti 
con il papato, lo scontro con i Comuni, la fine del sogno di Federico.



MODULO 3. Il TRAMONTO DEL MEDIOEVO
Unità 1. La grande peste e la crisi del Trecento
Lettura d’immagine, carta tematica a pag. 188, il viaggio della peste sulla via della seta. Il 
peggioramento del clima. La peste in Europa. Il lungo viaggio del bacillo, il caso di Caffa. Lettura 
delle carte tematiche alle pagg. 192-193. Il rapporto peste-commerci-città. Una catastrofe 
demografica. Pulci e topi. Astrologia, superstizioni e processioni. I massacri degli ebrei e il capro 
espiatorio. La peste del Trecento e l’epidemia Covid-19: raccolta dati e confronto.
Lettura di documenti. La grande peste narrata da chi la visse, pag. 196: Il viaggio della peste di M. 
Villani; La pioggia di fuoco (cronaca estense); La pietà è morta di G. Boccaccio.
L’autunno del Medioevo, la crisi innescata dalla peste. L figura del mercante imprenditore e la 
nascita del proletariato urbano. La fine di un mondo. Confronto fra i dipinti di pag. 204 (Trionfo 
della morte) e pag. 42 (Vita quotidiana in città).
PCTO. Fortuna e fallimenti delle banche, pagg. 208-209.
Unità 2. Imperi e Stati nazionali
Il declino dei poteri universali e lo Stato laico. L’ascesa delle monarchie nazionali. I caratteri 
peculiari delle monarchie nazionali. La monarchia francese e i re taumaturghi. Il contrasto con il 
Papato. Il Papato ad Avignone. Cola di Rienzo. Lo scisma d’Occidente. La Magna Charta, l’Habeas 
Corpus, il Parlamento. La guerra dei Cent’anni: Giovanna d’Arco e la vittoria della Francia. Le 
monarchie spagnole e la limpieza de sangre. Lettura della carta a pag. 232. La situazione 
dell’Impero e la Bolla d’oro.
Approfondimento. La limpieza de sangre, vera origine del razzismo, pagg. 322-323, con la lettura 
delle immagini.
Educazione civica: Alle origini dei diritti fondamentali: Magna Charta e Costituzione italiana, 
pagg. 478-482.
Unità 3. Signorie e Principati in Italia
La trasformazione dei Comuni in Signorie (mappa, pag. 243 e carta, pag. 256). Dalla signoria al 
Principato. Le compagnie di ventura. Gli eserciti: nel Comune, nelle Signorie, nelle monarchie 
nazionali. La Signoria dei Medici a Firenze, pag. 258 e approfondimento alle pagg 290-291.
Educazione civica: PowerPoint condiviso: La Signoria degli Estensi a Ferrara, dalla fondazione 
alla devoluzione.
Lettura delle immagini simbolo del Rinascimento, alle pagg. 294, 296, 299 (il ritratto). 
Mecenatismo e potere.

MODULO 4. NUOVI ORIZZONTI PER L’EUROPA
Unità 1. Le scoperte geografiche e l’inizio dell’Età moderna
I ritratti di Ferdinando d’Aragona, Isabella di Castiglia, Cristoforo Colombo. I viaggi di 
esplorazione nel XIV e XV secolo, lettura della carta tematica a pag. 328. Cristoforo Colombo e la 
rotta occidentale. L’errore di Toscanelli e Colombo, lettura della carta a pag. 325. Lettura della carta
a pag. 325. Il viaggio di Colombo. L’incontro con gli indios e il mito del buon selvaggio. La raya.  Il
concetto di scoperta geografica.
Unità 2. I conquistadores
Gli hidalgos e la conquista dei territori americani. I sacrifici umani e l’impatto sui conquistadores 
(lettura d’immagine alle pagine 347 e 336). Le cause del crollo demografico nelle civiltà pre-
colombiane. Bartolomeo de Las Casas. Fu genocidio? Lo scontro di civiltà (pagg. 351-353).  
Letture per una discussione a tesi contrapposte: Fernandez de Oviedo e  Bartolomeo de Las Casas, 
pag. 354. Lo scambio di piante, animali, malattie fra Europa e America, lettura della carta e del 
grafico a pag. 352. Analisi del documento di N. Nunn sul Columbian Exchange, pag. 361.

MODULO 5. L’ETA’ DELLE GUERRE DI RELIGIONE
Unità 1. L’Italia nell’età di Carlo V
L’impero di Carlo V, carta a pag. 362. L’albero genealogico di Carlo V, pag. 370. L’elezione a 
imperatore del Sacro romano impero con l’aiuto economico dei Fugger, immagini e tabella a pag. 



371. La strada asburgica, pag. 372. La lotta contro i turchi e i protestanti. L’abdicazione e la 
divisione dei suoi possedimenti, pag. 376. Papa Borgia, Girolamo Savonarola, il Valentino, pag. 367
(con analisi dei ritratti). Machiavelli e il Principe, pag. 368.
Unità 2. Lutero e la Riforma
Argomento trattato con l’ausilio di una mappa concettuale condivisa. Lo scandalo delle indulgenze. 
La costruzione della Basilica di san Pietro. Lutero pubblica le 95 tesi. La condanna morale della 
Chiesa. Il nepotismo. La scomunica del papa e la condanna da parte di Carlo V. Dal conflitto morale
a quello teologico: il tema della salvezza (la negazione del libero arbitrio), del sacerdozio 
universale, del libero esame, dei sacramenti.  Diffusione della dottrina luterana. La guerra contro i 
contadini tedeschi. La guerra fra Carlo V e i principi luterani. La fine dell’unità religiosa in Europa.
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