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❖ Sezione 1: Il Basso Medioevo: i Comuni, la Chiesa e l’Impero 

 

Unità 1 

  La rinascita dopo il Mille 

Il mondo rurale 

La città: artigiani e mercanti 

L’Italia dei Comuni 

 

Unità 2 

Chiesa e Impero fra XII e XIII secolo 

Potere laico e potere ecclesiastico 

La riforma della Chiesa 

L’Impero verso la crisi 

I mongoli e l’Europa centro-orientale 

 

 

❖ Sezione 2: La fine del Medioevo fra crisi economica e rinnovamento politico 

 

Unità 3 

La crisi economica e demografica 

La crisi del Trecento 
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Unità 4 

La crisi politica 

Papato e Impero nella crisi 

Il consolidarsi delle monarchie nazionali 

 

❖ Sezione 3: L’età moderna: il Rinascimento e la scoperta del Nuovo Mondo 

 

Unità 5 

L’Italia dei poteri regionali 

Dal Comune al Principato 

Umanesimo e Rinascimento 

 

Unità 6 

Scoperte e conquiste 

La rivoluzione astronomica 

La conquista del Nuovo Mondo 

 

❖ Sezione 4: Riforma e Controriforma: la frattura religiosa del XVI secolo 

 

Unità 7 

Il protestantesimo 

La Riforma in Germania 

Oltre Lutero: la radicalizzazione della Riforma 

La Riforma in Europa 

 

Unità 8 

L’età della Controriforma 

La Chiesa cattolica fra autodifesa e rinnovamento 

La Controriforma: la repressione dell’eresia e il rinnovamento culturale 

 

❖ Sezione 5: La nascita del capitalismo e la formazione delle grandi potenze europee 

 

Unità 9 

Carlo V e la nascita del capitalismo 

L’Impero di Carlo V 

Economia e società nel XVI secolo 

 

Unità 10 

Le grandi potenze del secondo Cinquecento 

La Spagna di Filippo II 

L’Inghilterra elisabettiana 

La Francia nell’epoca delle guerre di religione 

 

❖ Sezione 6: Le grandi monarchie nazionali fra assolutismo e parlamentarismo 

 

Unità 11 

Il Seicento fra crisi e sviluppo 

Il Seicento della crisi e della rivoluzione scientifica 

L’ascesa di nuove potenze coloniali 



 

La decadenza della Spagna e dell’Italia 

Unità 12 

Impero, Francia e Inghilterra nel XVII secolo 

La guerra dei Trent’anni 

La Francia da Richelieu a Re Sole 

La rivoluzione inglese 

 

 

Metodi e strumenti 

Si è convenuto sull’opportunità di variare le metodologie e le strategie didattiche, dando più spazio 

alla didattica laboratoriale, in quanto consente un’interazione continua tra insegnante e studenti e a 

questi ultimi di essere protagonisti attivi del lavoro. Quindi oltre alla tradizionale lezione frontale 

sono state utilizzate: 

❖ lezione aperta 

❖ flipped classroom 

❖ tecnologie e supporti multimediali. 

 

Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di volta in volta è stata 

calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi 

realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e la quantità dell'impegno domestico. 

Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del livello di attenzione, della 

disponibilità al dialogo educativo. Le verifiche sono state sia orali che scritte.   

 

 

 

 

 

 

 

La Spezia, 05 giugno 2019                                                                                   l’insegnante                                                                             

 

                                                                                                                    Prof.ssa Debora D’Amaro 

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO  

 

Da parte degli alunni il cui giudizio è sospeso si richiede un ripasso globale, serio e approfondito di 

tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico.  
 


