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MODULO 1.  1000-1450: l’Italia e l’Europa nel Basso Medioevo 

 

1 - Le istituzioni politiche e religiose: 

▪ Imperi e Stati in Europa attorno all’anno Mille;  

▪ il conflitto tra Impero e Papato, la lotta per le investiture; 

▪ l’occupazione normanna dell’Italia meridionale e della Sicilia; 

▪ la nascita e lo sviluppo dei comuni; 

▪ la lotta tra i comuni italiani e l’Impero sotto la dinastia sveva; 

▪ Imperi, Stati, comuni in Europa tra XIII e XV secolo:  

- la crisi del Sacro Romano Impero negli ultimi due secoli del Medioevo;  

- il passaggio dai comuni alle signorie e dalle signorie ai principati in Italia;  

- la guerra dei Cent’anni e il passaggio dallo Stato feudale allo Stato moderno. 

 

2 – La popolazione: 

▪ la popolazione europea (e mondiale) dagli inizi dell’era cristiana fino al 1750; 

▪ la teoria di Malthus; 

▪ la crescita demografica ed economica dell’Europa tra l’800 e il 1300 d.C.; 

▪ la popolazione europea dal 1300 al 1500: la crisi demografica del XIV secolo, la peste 

nera, la ripresa del XV secolo. 

 

3 – L’economia: 

▪ la crescita dell’economia europea nei secoli XI-XIII: lo sviluppo delle manifatture e del 

commercio, la rinascita delle città, il progresso tecnologico, l’adozione di nuove tecniche 



commerciali; 

▪ crisi e trasformazione dell'economia europea tra il 1300 e il 1500 d.C. . 

 

4 - L’Europa e l’Islam: 

▪ l’espansione politica e militare dell’Occidente:  

- la colonizzazione dell’Europa orientale; 

- la Reconquista; 

- le Crociate.  

 

5 – La religione e la cultura: 

▪ le Chiese cristiane nel Medioevo; 

▪ eresie, Inquisizione, Ordini mendicanti; 

▪ Umanesimo e Rinascimento. 

 

 

MODULO 2.  1450-1600: l’espansione europea nel mondo e l’inizio della globalizzazione 

 

1 - L'espansione dell'Europa tra XV e XVI secolo: 

▪ viaggi ed esplorazioni geografiche nel XV secolo; 

▪ il trattato di Tordesillas; 

▪ le civiltà “pre-colombiane”; 

▪ la costruzione degli imperi coloniali portoghese e spagnolo. 

 

2 – Religione e politica in Europa nel XVI secolo: 

▪ l’Italia nella seconda metà del Quattrocento; 

▪ la Riforma protestante; 

▪ l’Italia e l’Europa dal 1494 al 1559; 

▪ Riforma e Controriforma cattolica; 

▪ le “guerre di religione” in Europa nella seconda metà del XVI secolo: la rivolta 

antispagnola dei Paesi Bassi; le guerre tra cattolici e ugonotti in Francia; la guerra tra 

Spagna e Inghilterra e la sconfitta dell’Invincibile Armata. 

 

 

 

 



 MODULO 3.  Laboratorio sulle fonti storiche 

 

▪ che cos’è una fonte;  

▪ fonti primarie e secondarie;  

▪ autenticità e attendibilità di una fonte;  

▪ breve presentazione della figura di Niccolò de’ Conti e del resoconto del suo viaggio 

in Oriente;  

▪ la classe, divisa in sei gruppi, legge e analizza il resoconto del viaggio di Niccolò de’ 

Conti ed elabora una relazione seguendo lo schema proposto dal docente. 
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