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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi, si rimanda a quanto definito nella programmazione di
Dipartimento

Unità di lavoro 1: La società feudale all’inizio di un nuovo millennio
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
Il feudalesimo: nuovo sistema politico-sociale
Dall’impero di Carlo Magno a Ottone I
Le ultime invasioni barbariche: Ungari, Avari, Normanni
I Normanni e le conquiste di Normandia e Sud Italia
Monaci e laici nel XI secolo
La lotta alle investiture. Gregorio VII ed Enrico IV
Il fenomeno delle crociate: Reconquista, crociate del Nord e crociate in Terra santa
Le crociate del Duecento
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Unità di lavoro 2: Un mondo in movimento (secoli XII-XIII)
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
Campagne e città nel XII e XIII
La rinascita dopo il Mille
la crescita demografica e i fattori che la favorirono
Lo sviluppo agricolo.
La nascita dei borghesi e le associazioni delle arti e dei mestieri
Lo scontro tra impero e comuni: Federico Barbarossa e i comuni italiani
Eresie e oridni mendicanti
L’età di Federico II e delle monarchie feudali
L’impero dei mongoli

Unità di lavoro 3: L’inizio di un’età nuova (il XIV e il XV secolo)
Periodo: febbraio-marzo
ARGOMENTI
Il ritorno della carestie e la peste del Trecento
Papato, impero e monarchie nazionali
Filippo il Bello e Bonifacio VIII
Grande scisma d’Occidente
La guerra dei Cent’anni
Firenze e Venezia: capitali e commercio
La pace di Lodi
Firenze e i Medici: Lorenzo il Magnifico
I Turchi e la conquista di Costantinopoli

Unità di lavoro 4: Nuovi mondi, nuove armi, nuove fedi
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Il grande commercio tra Quattrocento e Cinquecento
I portoghesi e le Indie
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I Regni di Castiglia e di Aragona
La scoperta del nuovo mondo
La conquista dell’America: conquistadores e nativi americani
Le guerre per il dominio in Italia: Carlo VIII
Il Rinascimento in Italia
L’Impero di Carlo V
La riforma protestante: Lutero e Calvino
Enrico VIII re d’Inghilterra
La nascita della Russia zarista
L’impero turco conquista l’Egitto

Unità di lavoro 5: L’età di Filippo II ed Elisabetta I
Periodo: maggio
ARGOMENTI
L’equilibrio del XVI secolo
L’argento spagnolo dall’America all’Asia
Religione e potere nel Tardo Cinquecento
Le guerre di religione in Francia: Caterina de’ Medici e la notte di san Bartolomeo
Il concilio di Trento
L’inquisizione e la repressione delle eresie

Unità di lavoro 6: Il Seicento: tra progresso scientifico e tragedie
Periodo: maggio-giugno
ARGOMENTI
L’impero coloniale spagnolo e i suoi problemi
L’impero coloniale olandese
La tratta degli schiavi
La guerra dei Trent’anni (1618-1648)
La pace di Westfalia
La Rivoluzione inglese
L’Italia nel Seicento
la nascita della mentalità scientifica. Copernico e l’eliocentrismo
La caccia alle streghe
L’impero ottomano nel Seicento: la guerra di Candia e l’assedio di Vienna
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Strumenti e metodologie didattiche
Come da piano di lavoro di Dipartimento, si terranno lezioni frontali, partecipate, cooperative
learning, facendo uso della Lim e di materiali quali mappe, lezioni in power point, video documentari

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni

Verona, 12/11/2020

Firma della docente
PIGOZZI ELENA
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