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REQUISITI MINIMI 

 

1. Metter in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo per manifestare il proprio punto di 

vista ed affrontare un confronto critico ed interagire con gli altri; 

2. Conoscenza degli eventi principali e delle trasformazioni di lungo periodo della storia 

d’Europa e d’Italia, dal medioevo a fine Ottocento. 

3. Capacità di collocare correttamente gli eventi nelle coordinate spazio-temporali. 

4. Uso appropriato del lessico e delle categorie della disciplina. 

5. Capacità di analizzare, comprendere, confrontare e valutare le fonti storiche. 

6. Capacità di conoscere e confrontare le diverse civiltà. 

7. Sufficiente conoscenza del nostro ordinamento costituzionale. 

 

1) IL MEDIOEVO  

• La rinascita dopo l’anno mille. 

• La nascita dell’impero tedesco; la lotta per le investiture; Federico Barbarossa e Federico II;  

• Le crociate; il rapporto tra impero, papato e comuni.  

• La Peste nera e il crollo dell’economia europea.  

• La crisi dell’Impero.  

• La crisi della Chiesa; la figura di Bonifacio VIII; la cattività avignonese 

 

2) MONARCHIE NAZIONALI E SIGNORIE LOCALI  

• Monarchie nazionali e signorie locali.  

• Francia e Inghilterra: la guerra dei Cent’anni.  

• La reconquista e il processo di unificazione spagnola  

• L’Italia: dai Comuni alle Signorie.  

• La cultura umanistico-rinascimentale. 

 

3) VERSO L’ETA’ MODERNA E LA SCOPERTA DELL’AMERICA  

• La nascita del capitalismo.  

• Il consolidamento degli Stati nazionali.  

• L’impero di Carlo V. 

 

4) RIFORMA PROTESTANTE E GUERRE DI RELIGIONE  

• Martin Lutero: la rottura con la Chiesa di Roma e la nascita della Chiesa luterana tedesca.  

• Enrico VIII: la nascita della Chiesa anglicana.  

• Riforma cattolica e Controriforma: il concilio di Trento. 

• Spagna, Inghilterra e Francia nella seconda metà del Cinquecento.  

 

5) IL SEICENTO  

• L’Italia nel Seicento: il dominio spagnolo.  

• La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni.  

• Le due rivoluzioni inglesi. 
 


