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Libro di testo adottato: Domande alla storia, Gianni Gentile, Luigi Ronca, 

Anna Rossi, Giulia Digo, Editrice LA SCUOLA 

Obiettivi conseguiti: conoscenza dei contenuti, comprensione del testo, 

capacità di argomentazione, di rielaborazione personale e di orientamento 

nella discussione sulle problematiche affrontate, capacità di controllo della 

forma linguistica della propria produzione orale e scritto. 

Chiarezza, spontaneità d’intervento, proprietà di linguaggio, logicità di 

impostazione del discorso nella correlazione fra fatti e idee, adeguatezza al 

tipo di comunicazione richiesta. 

 

Potenziamento delle capacità critiche 

Contenuti: 

- L’EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE 

Il Medioevo: periodizzazione e protagonisti 

L’impero carolingio 

La società feudale 

I nuovi stati, l’impero e le monarchie 

La Chiesa di Roma 

 

- LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE 



La curtis e la signoria locale 

Lo sviluppo agricolo e la crescita demografica 

La rinascita dei commerci 

- LA RINASCITA DELLE CITTÀ: I COMUNI 

La rinascita urbana 

Le repubbliche marinare 

Il Comune 

 

- CRISTIANESIMO E ISLAM NEL MONDO 

La crisi degli Arabi e dei Bizantini 

Le crociate 

L’impero mongolo 

 

- CHIESA E IMPERO TRA XI E XIII SECOLO 

La lotta per le investiture  

Federico Barbarossa e la crisi dell’impero 

Il pontificato di Innocenzo III 

Gli ordini mendicanti 

L’impero di Federico II di Svevia 

 

- LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI 

La debolezza dell’imperatore 

Francia e Inghilterra: due monarchie feudali 

Lo scontro tra papato e monarchia 



La crisi del papato 

L’Italia delle Signorie 

 

- LA CRISI DEL TRECENTO 

La crisi demografica 

Le conseguenze economiche della crisi 

Le conseguenze sociali della crisi 

 

- MONARCHIE, IMPERO E STATI REGIONALI 

La formazione dello Stato moderno 

La monarchia in Francia e Inghilterra 

La monarchia spagnola 

L’impero e la frontiera orientale 

L’Italia: gli Stati regionali 

 

 

Obiettivi minimi 

- orientarsi nell’ambito della prova richiesta esponendo i fatti salienti 

nelle linee essenziali con un linguaggio semplice e chiaro. 

- leggere e comprendere i messaggi fondamentali di testi di vario tipo, 

anche sotto la guida dell’insegnante. 

- produrre semplici testi con l’ausilio di schemi, mappe concettuali e 

strumenti compensativi. 

 

 



Strumenti di verifica 

Numero di verifiche effettuate durante l'anno scolastico: 4 

Numero di interrogazioni effettuate durante l'anno scolastico: 4 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 


