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PRIMO QUADRIMESTRE
Modulo I : La crisi del Basso – Medioevo
Unità didattiche
• Il Medioevo: periodizzazione storica
• Impero , Stato e Nazione: concetti
• Il particolarismo feudale
• L’Impero carolingio e la sua dissoluzione
• Il Sacro Romano Impero germanico
• L?Europa tra il XII e il XIII secolo: Francia e Inghilterra
• La recessione economica e la peste in Europa
• La crisi religiosa: dalla cattività avignonese allo scisma d'Occidente
• La crisi politica: la guerra dei Cento Anni
• La crisi sociale: la jacquerie e i sollevamenti popolari
• Le trasformazioni dell'Impero
SECONDO QUADRIMESTRE

Modulo II: L'Europa e l'Italia tra il XV e il XVI secolo e la genesi dello Stato moderno
Unità didattiche
• La nascita degli Stati nazionali
• Gli Stati regionali in Italia
• L'evoluzione delle strutture statali
• Dalle guerre di egemonia alle guerre di equilibrio
• Le guerre di Italia
• La scoperta del Nuovo mondo e la formazione degli imperi coloniali
Modulo IV: L'Europa tra Riforma e Controriforma
Unità didattiche
• La Riforma Protestante
• L'Impero di Carlo V
• La Riforma cattolica e la Controriforma
• L'assetto geopolitico dell'Europa dopo Cateau-Cambrésis
• La Rivoluzione dei prezzi e la politica delle bancherotte del XVI secolo
• Filippo II : l'ascesa e la bancarotta spagnola
• L’Inghilterra nell’età elisabettiana.
• Le guerre di religione in Francia e la Ragion di Stato
• Il mercantilismo e il commercio triangolare
• L'ascesa dell'Olanda
• La Guerra dei Trent'anni

• Le rivoluzioni inglesi del XVII secolo e il costituzionalismo
• La Francia di Luigi XIV e l'assolutismo

Educazione civica: l'idea e il valore della politica tra gli antichi e i moderni
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