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U. d. A. n° 1: L’ALTO MEDIOEVO E IL FEUDALESIMO
L’Europa nell’Alto Medioevo: l’Occidente romano-barbarico, la rinascita dell’Impero e le premesse
dello scontro con la Chiesa, le strutture sociali ed economiche del feudalesimo (ripasso dei
contenuti).

U. d. A. n° 2: LA RINASCITA DOPO IL MILLE
La rinascita economica dopo il Mille, le innovazioni tecnologiche, le città e la rinascita culturale.
Lo sviluppo e il ruolo delle Repubbliche marinare.
Le lotte tra papato e impero: la decadenza della Chiesa e le spinte riformatrici, la lotta per le
investiture.
I Normanni in Italia.
Le crociate: cause, sviluppo e bilancio storico.
L’Oriente e gli esploratori occidentali.
L’origine, lo sviluppo, le tipologie, le istituzioni del Comune (in Europa e in Italia), lo scontro tra
Comuni italiani e impero.
Il potere teocratico di Innocenzo III, in rapporto con la politica, le eresie e i nuovi ordini religiosi
(domenicani e francescani).
La figura di Federico II e dei suoi successori, le lotte tra guelfi e ghibellini.
Il sud Italia tra Angioini e Aragonesi.
U. d. A. n° 3: L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI E L’ITALIA DELLE
SIGNORIE
La crisi del Trecento: i vari aspetti della crisi economica, demografica e sociale del Trecento.
La peste: cause ed effetti.
Guerre e rivolte sociali.
Le monarchie nazionali e gli stati regionali.
Le cause e gli sviluppi della Guerra dei Cent’anni.
Lo sviluppo dei grandi stati: Francia, Inghilterra, Spagna, Russia, Impero ottomano.
L’evoluzione degli stati regionali: Milano, Venezia, Firenze. Cenni sullo Stato della Chiesa, Napoli
e la Sicilia.
L’Umanesimo e il Rinascimento: la nuova visione del mondo, il progresso tecnico-scientifico, le
invenzioni dell’età umanistica: la polvere da sparo, la stampa. La nascita della filologia.

U. d. A. n° 4: LE NUOVE SCOPERTE GEOGRAFICHE
Le cause dell’ampliamento dell’orizzonte europeo.

Le vie di esplorazione verso Oriente: i navigatori portoghesi.
Colombo e le scoperte del Nuovo Mondo.
Le civiltà precolombiane.
La nascita degli imperi coloniali.
Il cambiamento economico, sociale e politico dell’Europa in seguito alle scoperte del Nuovo
Mondo.
I contenuti di Storia sviluppati all’interno del progetto di Service Learning sono stati l’analisi della
nascita dei centri di assistenza per gli anziani in Italia e della storia cittadina di Siena nel secondo
dopoguerra.
Strumenti didattici: libro di testo in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante, presentazioni
multimediali, schemi riassuntivi, materiale di lettura, materiale audiovisivo, siti internet.
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