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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
Obiettivi generali   

- Promuovere la capacità di recuperare la memoria del passato; 
- Sviluppare la capacità di orientarsi nella complessità del presente; 
- Promuovere l’ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse; 
- Sviluppare la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio adoperando in modo pertinente anche metodi e concetti assunti 

dalla geografia, il diritto, l’economia; 
- Promuovere la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze; 
- Promuovere l’apertura verso problematiche della pacifica convivenza tra i popoli della solidarietà e del rispetto reciproco, attraverso le 

conoscenze di culture diverse. 
 
Obiettivi specifici 

- Saper esporre in forme chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 
- saper usare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico; 
- saper distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra loro; 
- saper riconoscere le testimonianze dirette ed indirette; 
- saper mettere a confronto istituzioni,  situazioni e fenomeni storici diversi, cogliendo analogie e differenze; 
- saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema storico studiato; 
- saper riconoscere i valori autonomi espressi dalle diverse culture che si sono succedute nel passato e che coesistono nel mondo 

contemporaneo. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 L’OCCIDENTE MEDIOEVALE 

Modulo di raccordo 
2 
 
 

 

LA CRISI DEL TRECENTO                            

3 LA NASCITA DELLE MONARCHIE EUROPEE   

4 VERSO UN MONDO GLOBALE:  

LE “SCOPERTE” GEOGRAFICHE 

5 LA RIFORMA PROTESTANTE: CONTESTO, CAUSE E 
CONSEGUENZE  

 

 

 

Saper collocare in un ordine logico, sincronico 
e diacronico, fatti, eventi e dinamiche 
politiche, economiche, culturali, religiose; 
saper riconoscere i rapporti di causa ed 
effetto; 
saper  cogliere in un processo storico gli 
elementi più importanti e decisivi. 
 

 
 

ITALIANO,  
ARTE 

DIRITTO 
ECONOMIA 

 

6 SOCIETÀ, POLITICA E RELIGIONE ALLA FINE DEL 
CINQUECENTO 

  

7 L’EUROPA ALL’INIZIO DEL SEICENTO TRA 
CONFLITTI E TRASFORMAZIONI 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZIONE 1 LE TRASFORMAZIONI DOPO L’ANNO MILLE  tempo: 10 ore  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

Capitolo 1 - Signori e cavalieri nella società feud ale 

1.1 La svolta dell’anno Mille, pp. 16 ss. 
1.2 Il feudalesimo, pp. 18 ss. (con ripresa di: Il 
sistema vassallatico e il mondo della curtis, p. 11) 
STORIA TERRITORIO AMBIENTE Il paesaggio agrario: 
dissodamenti, bonifiche e innovazioni tecniche 
nell’Europa tardo-medievale, p. 38 
1.3 SINTESI Gli Stati feudali normanni, p. 37 
1.4 La cavalleria, pp. 23 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO La rappresentazione 
del cavaliere nell’arte, p. 34 
1.5 Le crociate: i soldati di Cristo contro gli “infedeli” 

• All’origine delle crociate, p. 24 
• La prima e la seconda crociata, p. 25 
• La nascita degli Stati crociati, p. 26  
• Le conseguenze delle crociate, p. 27 

CARTA Le crociate (1097-1291), p. 27 
1.6 SINTESI L’Europa orientale dopo l’anno Mille, p. 
37 
CARTA La situazione politica dell’Europa orientale alla 
metà del XIII secolo, p. 29  
1.7 SINTESI I Mongoli, pp. 37 ss.  
CARTA La massima espansione dell’Impero mongolo 
(XIII secolo), p. 32 

• Concetto di Basso Medioevo 

• Diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo: 
incremento demografico, innovazioni agricole rinascita 
delle città 

• Caratteri del feudalesimo e sua diffusione in Europa  

• Nascita della cavalleria e sue trasformazioni 

• Le crociate: cause, eventi principali e conseguenze 

• Popoli, Stati e caratteri dell’Europa orientale 

• Asia dei Mongoli e contatti con l’Europa 

NELL’ARENA DELLA STORIA La rinascita delle città, p. 12 

Capitolo 2 - La civiltà comunale 

2.1 SINTESI La rinascita delle città, p. 65 
2.2 L’origine dei comuni italiani, pp. 49 ss. 
2.3 SINTESI Federico Barbarossa e la lotta contro i 
comuni, p. 65 
CARTA L’Impero germanico sotto Federico I (1155-
1185), p. 53 
MAPPA La lotta tra i comuni e Federico I, p. 55 
2.4 L’evoluzione del comune, pp. 57 ss. 
STORIA ED ECONOMIA Le corporazioni di mestiere, p. 
58 
2.5 SINTESI Lo spazio e il tempo nelle città medievali, 
p. 65 

• Specificità dei comuni italiani rispetto a quelli europei 

• Origine dei comuni e loro evoluzione (fase 
consolare, podestarile, popolare) 

• Conflitto tra comuni e Impero 

• Strutture materiali e forme della mentalità urbana nel 
Basso Medioevo 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici 
e politico-istituzionali dell’Europa nei secoli XI-XIII 
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale 
 
 
• Ricostruire i processi di trasformazione demografica 
ed economica del secolo XI cogliendo elementi di 
diversità e discontinuità 
 
 
 
 
• Comprendere l’organizzazione amministrativa del 
nostro paese – in particolare dei comuni – per 
esercitare con consapevolezza diritti e doveri 
 
 
 
 
 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
relativo ai concetti di feudalesimo, crociata, sviluppo 
comunale 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, 
multimediali e siti web dedicati) ricavandone 
informazioni su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
produrre ricerche su tematiche storiche 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale  
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le  
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 
 
• Agire in riferimento a un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
• Partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario  
 
 
• Utilizzare categorie, strumenti e metodi della 
ricerca storica per comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi  



STORIA ED ECONOMIA Il tempo del lavoro nella città, p. 
61 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Le città medievali: 
cronache e pitture, p. 62 

Capitolo 3 - Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 

3.1 SINTESI Il pontificato di Gregorio VII e la lotta per 
le investiture, p. 85 
3.2 Il pontificato di Innocenzo III e il sogno della 
monarchia papale, pp. 69 ss. 
3.3 I nuovi movimenti religiosi: le eresie, pp. 72 ss. 
3.4 SINTESI I nuovi movimenti religiosi: gli ordini 
mendicanti, p. 85 
3.5 L’Impero di Federico II, pp. 78 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Federico II, p. 82 

• Poteri universali: papato e Impero 

• Innocenzo III e affermazione della ierocrazia 

• Chiesa e movimenti religiosi 

• Comuni e monarchie 

• Operato politico di Federico II di Svevia 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  
• Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 

• Utilizzare strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca  

 

SEZIONE 2 LA CRISI DEL TRECENTO  TEMPO: 8 ore  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

NELL’ARENA DELLA STORIA La rivoluzione 
commerciale, p. 100 

Capitolo 4 - Le trasformazioni economiche: 
agricoltura e commerci  

4.1 SINTESI Lo sviluppo del sistema agricolo, p. 
113 
FONTE La campagna nel Basso Medioevo, p. 106 

4.2 SINTESI La rivoluzione commerciale: fiere e 
mercati, p. 113 
4.3 La rivoluzione commerciale: i traffici marittimi, 
pp. 108 ss. 
STORIA E TECNICA I progressi della scienza 
nautica, p. 108 
4.4 La rivoluzione commerciale: la 
professionalizzazione dei mercanti, p. 110 

• Processi di trasformazione nella società e 
nell’economia nell’Europa basso-medievale: 
trasformazioni della curtis e nuova organizzazione 
delle campagne, espansione delle attività 
commerciali e nascita del capitalismo 

Capitolo 5 - Prima e dopo la grande peste 

5.1 Carestie e sovrappopolazione, pp. 118 ss. 
STORIA TERRITORIO AMBIENTE La piccola era 
glaciale: la crisi del Trecento e il cambiamento 

• La grande peste e la crisi demografica del 
Trecento: contesto, cause e conseguenze 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali dell’Europa nel 
secolo XIV, in particolare le innovazioni introdotte 
nella produzione, nel commercio e nella finanza 
basso-medievali  
• Operare confronti tra le diverse realtà politiche 
attraversate dalla crisi del Trecento 
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale 
• Analizzare e confrontare testi di differente 
orientamento storiografico relativi ai processi 
demografici della crisi del Trecento 
 
 
• Ricostruire i processi di trasformazione 
demografica ed economica del secolo XIV 
cogliendo elementi di diversità e discontinuità 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni 
naturali, economici, storici e politici 
 
 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 
 
• Agire in riferimento a un sistema di valori, 



climatico, p. 134 
5.2 La peste, pp. 120 ss. 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI R. C. Mueller, Le cifre 
della catastrofe demografica, p. 158 
5.3 Le campagne dopo la peste, pp. 123 ss. 
MAPPA La trasformazione del mondo agrario 
dopo la peste, p. 124 
5.4 Le città dopo la peste, pp. 125 ss. 
STORIA E TECNICA La lavorazione della lana, p. 
126 
IL LABORATORIO DELLO STORICO La paura della 
morte, l’amore per la vita, p. 130 

Capitolo 6 - Chiesa e Impero nel Trecento: 
la fine dei poteri universali  

6.1 SINTESI Il pontificato di Bonifacio VIII, p. 151 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Dante Alighieri, p. 148 

6.2 SINTESI Il papato avignonese e lo scisma 
d’Occidente, p. 151 
MAPPA La crisi dell’universalismo papale, p. 144 
6.3 La crisi dell’universalismo imperiale e la 
formazione di nuovi regni, pp. 145 ss. 
MAPPA La crisi dell’universalismo imperiale, p. 
147 

• Crisi dei poteri universali e avvento delle 
monarchie nazionali 

• Concetto di Costituzione 

• Individuare gli elementi fondanti il concetto 
medievale di Costituzione 
• Cogliere i legami esistenti tra il concetto 
medievale di Costituzione e la sua evoluzione nel 
tempo 
• Comprendere l’organizzazione costituzionale 
del nostro paese per esercitare con 
consapevolezza diritti e doveri 
 
 
• Usare correttamente il lessico delle scienze 
storico-sociali relativo alle trasformazioni 
economiche del XIV secolo (capitalismo, crisi, 
lettera di cambio, nuove categorie di lavoratori, 
vari contratti ecc.) e dimostrare consapevolezza 
della sua evoluzione nel tempo 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
(visive, multimediali e siti web dedicati) 
ricavandone informazioni su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
produrre ricerche su tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la storia e altre 
discipline (italiano, economia) o domini espressivi 

coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti 
e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
• Partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario  
 
 
• Utilizzare categorie, strumenti e metodi 
della ricerca storica per comprendere la 
realtà e operare in campi applicativi  

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  • Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 

• Utilizzare strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE 3 LA NASCITA DELLE MONARCHIE EUROPEE   TEMPO: 8 ore  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

Capitolo 7 - Le signorie e gli Stati regionali 
italiani 

7.1 Le signorie, pp. 164 ss. 
7.2 Le origini degli Stati regionali, pp. 167 ss. 
STORIA ED ECONOMIA Una nuova forma di 
finanziamento: il debito pubblico, p. 168 
7.3 SINTESI Milano e Venezia, p. 175 

7.4 SINTESI L’Italia centrale e alcune realtà 
“minori”, p. 175 
7.5 SINTESI L’Italia meridionale e la pace di Lodi, 
p. 175 
CARTA L’Italia dopo la pace di Lodi (1454), p. 173 
MAPPA p. 174 

• Principali persistenze e processi di 
trasformazione nell’Europa del XIV-XV secolo 

• Avvento delle signorie in Italia e principali fattori 
distintivi 

NELL’ARENA DELLA STORIA Le monarchie 
nazionali: una specialità europea, p. 160 

Capitolo 8 - Verso l’Europa delle monarchie 

8.1 La nascita delle monarchie francese e inglese 
• Il rafforzamento della sovranità regia, p. 
176 
• Le basi della monarchia inglese, p. 177 
• Lo scontro tra la Francia e l’Inghilterra, p. 
177 

8.2 Dalla Guerra dei cent’anni alla Guerra delle 
due rose, p. 178 

• La fine del conflitto e le conseguenze, p. 
178 

DATE DA RICORDARE La Guerra dei cent’anni p. 
179 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Giovanna d’Arco, p. 
186 
8.3 Le monarchie dell’Europa del Nord e dell’Est, 
pp. 181 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Il “caso” del 
Ducato di Borgogna, p. 188 
8.4 SINTESI La fine dell’Impero bizantino, p. 191 

8.5 SINTESI La nascita della monarchia spagnola 
e la fine del Medioevo, p. 191 

• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali: 
avvento delle monarchie nazionali europee e 
principali fattori distintivi 

• Guerra dei cent’anni 

• Individuare i cambiamenti politico-istituzionali 
dell’Italia e dell’Europa nei secoli XIV-XV 
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale 
• Ricostruire i processi di trasformazione delle 
diverse realtà politiche (signoria e monarchia 
nazionale) individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
 
• Individuare i cambiamenti culturali e politico-
istituzionali introdotti da Umanesimo e 
Rinascimento, cogliendo in particolare le 
specificità del Rinascimento italiano e il suo valore 
esemplare 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni 
culturali, economici, storici e politici 
 
 
• Individuare gli elementi fondanti di alcune 
istituzioni medievali (monarchia) 
• Cogliere i legami esistenti tra istituzioni 
medievali e il presente 
• Riconoscere il potere esercitato dai media sulla 
società a partire dall’invenzione della stampa e 
individuarne i tratti specifici nel passato e nel 
presente  
 
 
• Usare correttamente il lessico delle scienze 
storico-sociali relativo alle istituzioni della signoria 
e della monarchia e quello afferente ai concetti di 
Umanesimo e Rinascimento 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
(visive, multimediali e siti web dedicati) 
ricavandone informazioni su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
produrre ricerche su tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la storia e altre 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale  
 
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti geografici e 
territoriali dell’ambiente antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 
 
 
• Agire in riferimento a un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti 
e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
• Partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario  
 
 
 
• Utilizzare categorie, strumenti e metodi 
della ricerca storica per comprendere la 
realtà e operare in campi applicativi  



CARTA L’Europa alla fine del Quattrocento, p. 185 

Capitolo 9 - Il Rinascimento  

9.1 Le nuove basi della cultura e dell’arte 
• Le Università, p. 192 
• La formazione di un “uomo nuovo”, p. 193 

STORIA SCIENZA TECNOLOGIA Le tecnologie arabe 
e la prima globalizzazione tra il XIV e il XV secolo, 
p. 206 
9.2 SINTESI L’Italia del Rinascimento: Firenze, p. 
205 
FONTE Celebrare la famiglia Medici, p. 200 

9.3 SINTESI L’Italia del Rinascimento: Milano, 
Venezia, Roma e Napoli, p. 205 
MAPPA p. 204 

• Persistenze e mutamenti culturali in ambito 
laico: concetti di Umanesimo e Rinascimento 

• Eventi, caratteristiche culturali, politiche e sociali 
del Rinascimento italiano 

discipline (italiano) o domini espressivi 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  • Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 

• Utilizzare strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca  

> Prova di competenza 1   p. 110 di questa guida 

 
 
 
 
 

SEZIONE 4 VERSO UN MONDO GLOBALE: LE “SCOPERTE” GEOGRAFICHE   TEMPO: 10 ore  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

Capitolo 10 - Gli europei alla conquista del 
mondo 

10.1 I presupposti dell’espansione, pp. 228 ss. 
10.2 Verso l’Oriente: l’avvio dell’espansione 
portoghese, pp. 230 ss. 
CARTA Le spedizioni dei Portoghesi (1427-1551), 
p. 231 
DATE DA RICORDARE Le spedizioni portoghesi, p. 
232 
10.3 Verso l’Occidente la scoperta del Nuovo 
mondo, pp. 233 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Cristoforo Colombo, p. 

• Scoperte geografiche in Africa, Asia e 
Americhe: cause e tratti caratterizzanti 

• Linee dell’espansione territoriale e commerciale 
degli europei 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche legate 
alla navigazione 

• Caratteri delle antiche civiltà precolombiane 

• Figure e tappe significative della fase di 
esplorazione e di quella di conquista 

• Organizzazione degli imperi coloniali 

• Individuare figure, eventi e cesure più 
significative del periodo delle scoperte geografiche 
e della conquista del Nuovo mondo 
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni 
culturali, economici, storici e politici 
 
 
• Cogliere le trasformazioni che subisce la 
rappresentazione del mondo grazie alle scoperte 
geografiche 
• Operare confronti tra civiltà differenti 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale  
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali 



246 
10.4 Gli abitanti del Nuovo mondo, pp. 236 ss.  
STORIA TERRITORIO AMBIENTE Il “crollo” dei Maya: 
un tema di storia dell’ambiente, p. 252 
10.5 La conquista e l’organizzazione dell’impero 
coloniale spagnolo, p. 238 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Tenochtitlán, città 
del Rinascimento o città del demonio?, p. 248 
10.6 Nuove scoperte e rappresentazioni del 
mondo, p. 241 
FONTE Nuove rappresentazioni del mondo, p. 242 
CARTA Il Trattato di Tordesillas (1494) e le 
spedizioni nel Nuovo mondo, p. 244 
DATE Le spedizioni spagnole, inglesi e francesi, 
p. 245 
NELL’ARENA DELLA STORIA Le quattro parti del 
mondo, p. 224 

Capitolo 11 - Le conseguenze della 
conquista 

11.1 L’evangelizzazione degli Indios, pp. 256 ss. 
11.2 L’enigma degli americani, pp. 259 ss. 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI A. Crosby, L’America 
come enigma, p. 276 
11.3 Lo “scambio colombiano”: popoli, cibi e virus 
in movimento, pp. 261 ss. 
STORIA TERRITORIO AMBIENTE Il giro del mondo 
dei prodotti alimentari: la vicenda dello scambio 
colombiano e le sue conseguenze culturali, p. 266 

• Conseguenze delle conquiste nel Nuovo mondo 

• Presupposti culturali e ideologici delle conquiste 

• Nascita del concetto di globalizzazione 

• Cogliere le diverse prospettive che 
caratterizzano tali civiltà nell’incontro con l’altro  
 
 
• Analizzare contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le scoperte scientifiche e 
tecnologiche 
 
 
 
• Individuare gli elementi fondanti il concetto di 
globalizzazione  
• Cogliere i legami esistenti tra la globalizzazione 
del XVI secolo e quella attuale  
 
 
 
 
• Usare correttamente il lessico delle scienze 
storico-sociali relativo all’organizzazione dei nuovi 
imperi e alle scoperte tecniche legate alla 
navigazione 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
(visive, multimediali e siti web dedicati) 
ricavandone informazioni su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
produrre ricerche su tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la storia e altre 
discipline (italiano) o domini espressivi 

e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 
 
 
• Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 
 
 
• Agire in riferimento a un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti 
e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
• Partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario  
 
 
• Utilizzare categorie, strumenti e metodi 
della ricerca storica per comprendere la 
realtà e operare in campi applicativi  

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  • Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 

• Utilizzare strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca  

 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 5 LA RIFORMA PROTESTANTE: CONTESTO, CAUSE E CONSEGUEN ZE  TEMPO: 12 ore  



CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

Capitolo 12 - La nascita dello Stato 
moderno e l’Europa di Carlo V 

12.1 L’Europa all’inizio dell’età moderna 
• Dalla frammentazione del potere agli Stati 
nazionali, p. 288 
• I pilastri dello Stato moderno: esercito, 
diplomazia, burocrazia, p. 289 
• L’Impero e l’Europa orientale, p. 290 

CARTA L’Europa alla fine del Quattrocento, p. 291 

12.2 SINTESI Le guerre d’Italia: la prima fase 
(1494-1516), p. 311 
STORIA E TECNOLOGIA L’irruzione dell’artiglieria, p. 
293 
12.3 L’ascesa di Carlo V, pp. 296 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Buon sangue 
non mente: la grande famiglia di Carlo V, p. 308 
12.4 SINTESI Le guerre d’Italia: la seconda fase 
(1525-1544), p. 311 
MAPPA Le guerre d’Italia, p. 301 
12.5 L’Impero ottomano da Maometto II a 
Solimano 

• L’impero di Solimano e il sogno di Carlo V, 
p. 302 

CARTA La progressiva espansione dell’Impero 
ottomano (1453-1683), p. 303 

• L’amministrazione del grande impero, p. 
305 
• Governo centrale e potentati locali, p. 306 

12.6 SINTESI Il ritiro di Carlo V, p. 311 

• Principali eventi politici europei dei primi 
decenni del XVI secolo 

• Costruzione dello Stato moderno 

• Conflitto tra l’impero di Carlo V e quello di 
Solimano il Magnifico 

• Situazione italiana del secolo XVI 

Capitolo 13 - La Riforma protestante  

13.1 Martin Lutero contro la Chiesa, pp. 316 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Martin Lutero, p. 324 
13.2 La nuova Chiesa luterana 

• I principali caratteri della Chiesa luterana, 
p. 320 
• Una Bibbia per tutti, p. 321 

DATE DA RICORDARE L’avvio della Riforma 
luterana, p. 320 
IL LABORATORIO DELLO STORICO La nuova arma 
della propaganda su carta, p. 326 
13.3 Le conseguenze politiche della Riforma, pp. 

• Caratteri, sviluppo e conseguenze della Riforma 
protestante 

• Individuare i principali eventi della storia 
dell’Europa tra la fine del XV secolo e la prima 
metà del XVI  
• Analizzare le conseguenze politiche ed 
economiche del confronto tra le principali potenze 
europee del XVI secolo 
• Individuare i cambiamenti culturali e religiosi 
introdotti dalla Riforma 
 
 
• Individuare i caratteri delle diverse Chiese 
riformate 
• Operare confronti tra le diverse realtà politiche 
attraversate dalla Riforma protestante 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra i fenomeni 
politici, economici e culturali riguardanti la Riforma 
 
 
• Individuare i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale, in particolare relativamente alla 
libertà di coscienza, pensiero e religione 
• Cogliere i legami esistenti tra il contesto 
religioso dell’età moderna e il presente 
• Riconoscere il potere esercitato dai media sulla 
società a partire dall’invenzione della stampa e 
individuarne i tratti specifici nel passato e nel 
presente  
 
 
• Usare correttamente il lessico delle scienze 
storico-sociali relativo a Riforma e Controriforma 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
(visive, multimediali e siti web dedicati) 
ricavandone informazioni su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
produrre ricerche su tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la storia e altre 
discipline (italiano) o domini espressivi 

• Riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale  
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 
 
 
• Agire in riferimento a un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti 
e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
• Partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario  
 
 
 
 
• Utilizzare categorie, strumenti e metodi 
della ricerca storica per comprendere la 
realtà e operare in campi applicativi  



413 ss. 
MAPPA p. 328 
NELL’ARENA DELLA STORIA Il cattolicesimo e le 
Chiese riformate, p. 284 

Capitolo 14 - La divisione religiosa 
dell’Europa 

14.1 SINTESI Le confessioni riformate, p. 341 
MAPPA Le correnti di riforma religiosa nel XVI 
secolo, p. 334 
14.2 SINTESI La Riforma in Inghilterra, p. 341 
14.3 La Controriforma, pp. 336 ss. 
STORIA E RELIGIONE L’Indice generale dei libri 
proibiti, p. 338 

• Definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa 

• Sviluppo del processo di riforma religiosa del 
mondo cattolico 

• Inquisizione e Indice dei libri proibiti 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  • Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 

• Utilizzare strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca  

> Prova di competenza 2   p. 112 di questa guida 

 
 
 

SEZIONE 6 SOCIETÀ, POLITICA E RELIGIONE ALLA FINE DEL CINQUEC ENTO  TEMPO: 8 ore  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

NELL’ARENA DELLA STORIA Il Mediterraneo, 
l’oceano Atlantico e l’oceano Indiano, p. 350 

Capitolo 15 - Politica e religione nella 
Spagna di Filippo II 

15.1 La “crociata” contro l’Islam, pp. 354 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Gli ultimi bagliori 
della Granada araba, p. 363 
15.2 L’organizzazione dell’impero, pp. 357 ss. 
15.3 SINTESI La sfida ai Paesi Bassi e 
all’Inghilterra, p. 367 
CARTA La nascita e l’espansione delle Province 
Unite (1581-1648), p. 361 
FONTE La sconfitta dell’Invincibile armata, p. 362 

• Persistenze e processi di trasformazione 
dell’Europa nella seconda metà del XVI secolo 

• Politica egemonica di Filippo II 

• Emergere di nuove potenze in Europa: 
Inghilterra e Province Unite 

Capitolo 16 - Politica e religione in • Caratteri dell’Inghilterra elisabettiana 

• Principali vicende delle guerre di religione in 

• Individuare i principali eventi della storia 
politico-istituzionale nell’Europa della seconda 
metà del Cinquecento  
• Ricostruire i processi di trasformazione 
economica e sociale dell’Europa nella seconda 
metà del Cinquecento individuando elementi di 
persistenza e discontinuità 
• Individuare cause e conseguenze dei processi 
di affermazione delle nuove potenze 
 
 
• Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici dell’Europa del secondo 
Cinquecento e individuarne gli intrecci con le 
variabili demografiche, sociali e culturali 
• Operare confronti tra le principali potenze 

• Riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale  
 
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 



Inghilterra, Francia ed Europa orientale 

16.1 SINTESI L’Inghilterra elisabettiana, p. 381 
STORIA E SCIENZA Lo sviluppo culturale e 
scientifico nell’età elisabettiana, p. 371 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Elisabetta d’Inghilterra, 
p. 378 
STORIA TERRITORIO ECONOMIA Forme 
dell’impresa e potere dell’economia, p. 382 
16.2 SINTESI La Francia dai Valois ai Borbone, 
p. 381 
FONTE L’Editto di Nantes, p. 374 
MAPPA Le guerre di religione in Francia, p. 375 

16.3 SINTESI L’Europa centro-orientale, p. 381 
MAPPA Il collegio elettorale del Sacro romano 
impero, p. 376 

Francia 

• Evoluzione del concetto di monarchia 

• Politica e religione nell’Europa orientale 

Capitolo 17 - La società europea nel 
Cinquecento 

17.1 L’aumento della popolazione e la 
rivoluzione dei prezzi, pp. 386 ss. 
STORIA E SOCIETÀ L’alimentazione nel 
Cinquecento, p. 387 
17.2 La famiglia e la condizione femminile, pp. 
389 ss. 
FONTE Perché ci sono più streghe donne, p. 391 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Il dibattito sulle 
donne, p. 395 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI J. Goody, Quando 
comincia l’“individualismo affettivo”?, p. 407 
17.3 SINTESI La società del privilegio, p. 399 

• Caratteri delle società europee del 
Cinquecento: demografia, trasformazioni della 
famiglia, rapporti di genere, ceti sociali 

europee 
 
 
 
 
• Individuare gli elementi fondanti uno stato 
monarchico 
• Individuare i fondamenti del nostro 
ordinamento costituzionale, in particolare 
relativamente al principio di uguaglianza 
• Operare un confronto tra il concetto di famiglia 
proprio dell’età moderna e quello contemporaneo 
 
 
• Usare correttamente il lessico delle scienze 
storico-sociali incontrato in questa sezione 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
(visive, multimediali e siti web dedicati) 
ricavandone informazioni su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
produrre ricerche su tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la storia e altre 
discipline (italiano, psicologia) o domini espressivi 
• Analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico 

 
 
 
 
• Agire in riferimento a un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti 
e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
• Partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario  
 
 
• Utilizzare categorie, strumenti e metodi 
della ricerca storica per comprendere la 
realtà e operare in campi applicativi  

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  • Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 

• Utilizzare strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca  

 
 
 
 
 

SEZIONE 7 L’EUROPA ALL’INIZIO DEL SEICENTO TRA CONFLITTI E TR ASFORMAZIONI  TEMPO: 10 ore  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 



NELL’ARENA DELLA STORIA La Controriforma in 
Italia e in Europa, p. 412 

Capitolo 18 - Le origini della nuova scienza 

18.1 La rivoluzione scientifica 
• L’“invenzione” europea della scienza 
moderna, p. 416 

STORIA E SCIENZA Il sistema tolemaico e la visione 
della Chiesa, p. 417 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Galileo Galilei, p. 426 

• La nascita del metodo sperimentale, p. 
418 
• Una rivoluzione culturale, p. 420 

IL LABORATORIO DELLO STORICO La visione della 
“lince”, p. 428 
STORIA TERRITORIO AMBIENTE Le piattaforme 
“naturali” della rivoluzione scientifica: come 
l’ambiente e il territorio hanno influito sul primato 
scientifico europeo, p. 432 
18.2 SINTESI La nuova scienza nel clima 
culturale della Controriforma, p. 431 
MAPPA La nuova scienza e la Controriforma, p. 
422 
18.3 La crisi demografica ed economica, pp. 424 
ss. 
MAPPA p. 430 

• Fattori e contesti di riferimento di innovazioni 
scientifiche: evoluzione culturale dell’Europa di 
inizio XVII secolo 

• Persistenze e mutamenti culturali: rivoluzione 
scientifica e Controriforma 

• Concetto di barocco 

Capitolo 19 - La Guerra dei trent’anni  

19.1 Una nuova potenza in Europa: l’Olanda, pp. 
440 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO La celebrazione 
della vita profana nella pittura olandese, p. 453 
19.2 SINTESI 1618-1648: l’Europa in fiamme, p. 
458 
MAPPA Le fasi della Guerra dei trent’anni, p. 447 
CARTA L’Europa dopo la pace di Vestfalia (1648), 
p. 448 
MAPPA p. 456 
19.3 La guerra nel Seicento, pp. 449 ss. 

19.4 SINTESI L’Europa dell’Est nella prima metà 
del Seicento, p. 458 

• Cause, sviluppi e conseguenze della Guerra dei 
trent’anni 

• Caratteri della guerra nel Seicento 

Capitolo 20 - La crisi dell’antico regime e la 
prima rivoluzione inglese 

• Organizzazione politica e situazione economico-
sociale dell’Italia “spagnola” 

• Crisi dei regimi monarchici e trasformazioni 

• Individuare i principali eventi della storia politico-
istituzionale dell’Europa nella prima metà del 
Seicento  
• Ricostruire i processi di trasformazione 
economica e sociale nell’Europa della prima metà 
del Seicento individuando elementi di persistenza 
e discontinuità 
 
 
• Individuare i cambiamenti culturali portati dalla 
rivoluzione scientifica 
• Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito la rivoluzione 
scientifica 
• Individuare le principali conseguenze di 
carattere militare della Guerra dei trent’anni 
 
 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra i fenomeni 
politici, economici e culturali dell’Europa nella 
prima metà del Seicento  
• Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici dell’Europa nella prima metà 
del Seicento e individuarne gli intrecci con le 
variabili demografiche, sociali e culturali 
 
 
• Riconoscere gli elementi alla base di un corretto 
esercizio dei diritti politici 
• Individuare i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale, in particolare per quanto riguarda i 
diritti politici 
• Operare confronti tra il concetto di guerra del 
Seicento e quello attuale 
• Comprendere la posizione della Costituzione 
italiana rispetto alla guerra 
 
 
• Usare correttamente i concetti di rivoluzione 
scientifica e di barocco 
• Usare correttamente il lessico delle scienze 
storico-sociali relativo ai fenomeni trattati 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
(visive, multimediali e siti web dedicati) 
ricavandone informazioni su eventi storici 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale  
 
 
 
 
 
• Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi di 
riferimento 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 
 
 
• Agire in riferimento a un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti 
e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
• Partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario 
 
 
 
• Utilizzare categorie, strumenti e metodi 
della ricerca storica per comprendere la 
realtà e operare in campi applicativi  



20.1 I primi ministri: i nuovi re, pp. 458 ss. 
20.2 Le difficoltà dei domini spagnoli, pp. 461 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Dalle proteste 
alla peste, p. 476 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI D. Sella, La crisi della 
Lombardia dei “Promessi Sposi”, p. 484 
20.3 La Francia di Richelieu e Mazzarino, pp. 466 
ss. 
MAPPA Le rivolte in Francia nella prima metà del 
Seicento, p. 468 
20.4 La prima rivoluzione inglese, pp. 468 ss. 
MAPPA La rivoluzione inglese, p. 474 
20.5 Le conseguenze delle crisi monarchiche, p. 
475 

politiche di Spagna, Francia e Inghilterra nella 
prima metà del Seicento 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
produrre ricerche su tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la storia e altre 
discipline (economia) 
• Analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  • Comprendere i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 

• Utilizzare strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca  

> Prova di competenza 3   p. 114 di questa guida 

 
 
 
 
 
 


