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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL'EUROPA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

- Individuare correttamente le frontiere 
geopolitiche dell’Europa medievale. 
- Comprendere il ruolo culturale della 
chiesa e dell’istituzione imperiale nel 
delineare l’identità europea. 
 
 
- Collegare la realtà geopolitica attuale 
alle sue radici nel Medioevo. 
 
 
- Analizzare la struttura sociale delle 
campagne ereditata dall’Alto Medioevo. 
- Comprendere l’evoluzione 
dell’istituzione vassallatica fino al 
feudalesimo. 

• La formazione dell’Occidente romano-
germanico - Nascita ed espansione 
dell’Islam - I Franchi e l’impero di Carlo 
Magno. 
 
 
• La genesi di un’identità europea nel 
Medioevo: cristianesimo e separazione 
fra potere politico e Chiesa. 
 
 
• La curtis - Gli obblighi verso il signore - 
Signoria fondiaria e territoriale - Le 
bannalità - Il vassallaggio - Il feudo - I 
valvassori - L’ereditarietà dei feudi - 
Castelli e incastellamento - Nobiltà e 
cavalleria. 

Titolo L'EUROPA NELL'ALTO 
MEDIOEVO 
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MODULO N. 1   TITOLO IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL'EUROPA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  2 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 

- Comprendere il rapporto circolare 
virtuoso stabilitosi nel Basso Medioevo 
fra popolazione e risorse. 
- Analizzare dati quantitativi relativi alla 
crescita demografica in quest’epoca. 
- Comprendere le ripercussioni della 
ripresa economica sulle città. 

Il rapporto fra popolazione e risorse - 
L’estensione delle terre coltivabili e la 
colonizzazione di nuovi territori - L’aratro 
pesante - Gioghi più efficaci - La rotazione 
triennale delle colture - Lo sviluppo di 
nuove e vecchie città - Borghi e borghesi - 
Il caso italiano - le repubbliche marinare 
italiane - Commerci e fiere - Le attività 
finanziarie. 

Titolo LA RINASCITA 
DELL'EUROPA DOPO 
L'ANNO 1000 



5 
 
 

MODULO N. 1   TITOLO IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL'EUROPA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 

C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  3 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.   
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 

- Comprendere le caratteristiche e i 
principi fondamentali delle monarchie 
feudali. 
- Analizzare lo sviluppo dell’esperienza 
monarchica e statale in Francia e in 
Inghilterra. 
 
- Collegare passato e presente 
ricostruendo le lontane origini dei 
concetti giuridici e costituzionali attuali. 

• I caratteri delle monarchie feudali - Il 
Regno dei franchi - Il Ducato di 
Normandia - La dinastia capetingia - I 
normanni in Inghilterra - I normanni 
nell’Italia del Sud - Le monarchie di 
Francia e Inghilterra - La battaglia di 
Bouvines - La Magna Charta Libertatum. 
• La Magna Charta Libertatum come 
primo modello di documento 
costituzionale, patto vincolante fra il 
sovrano e i sudditi. 

Titolo L'IMPERO, LA CHIESA 
E LE MONARCHIE 
FEUDALI (IX-XII) 
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MODULO N. 1   TITOLO IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL'EUROPA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  4 
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MODULO N. 1   TITOLO IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL'EUROPA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Titolo I COMUNI E 
L'IMPERATORE F. 
BARBAROSSA 

C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

- Cogliere le specificità dello sviluppo 
urbano nell’Italia settentrionale. 
- Ricostruire le fasi della lotta contro 
l’imperatore. 

I comuni italiani - Il controllo sul contado 
- Autogoverno e controllo del contado - Il 
comune podestarile - Lo scontro con 
Federico Barbarossa - La battaglia di 
Legnano - La pace di Costanza. 
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MODULO N. 1   TITOLO IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL'EUROPA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
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MODULO N. 2   TITOLO LA SOCIETA' MEDIEVALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

- Analizzare le complesse motivazioni 
delle crociate cristiane in Terrasanta. 
- Riflettere su analogie e differenze fra la 
crociata cristiana e il jihad musulmano. 
- Esaminare le altre due direttrici 
dell’espansione cristiana: la penisola 
iberica e l’area baltica. 

L’idea di crociata - Le motivazioni 
religiose delle crociate -La spinta 
espansiva dell’Occidente - Il mondo 
arabo nell’XI secolo - Le conquiste dei 
turchi - L’appello di papa Urbano II - 
Crociata e jihad – Le crociate. La 
Reconquista  spagnola. 

Titolo LE CROCIATE 
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MODULO N. 2   TITOLO LA SOCIETA' MEDIEVALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  2 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

- Analizzare la differenza fra le eresie dei 
primi secoli cristiani e le eresie medievali. 
- Comprendere come, da dissidenza 
religiosa, l’eresia venne sanzionata infine 
come reato contro il potere pubblico. 
- Esaminare la duplice strategia della 
chiesa contro le eresie: l’Inquisizione 
(repressione) e gli ordini mendicanti 
(predicazione).  
 
 
 
- Analizzare i caratteri di modernità e 
quelli storicamente condizionati 
dall’azione di governo di Federico II. 
- Comprendere l’inizio dell’evoluzione 
politica del Mezzogiorno italiano. nella 
contesa tra aragonesi e angioini. 
- Analizzare l’evoluzione della lotta 
politica nei comuni italiani nel XIII secolo: 
popolani e magnati. 

• Rinnovamento religioso e protesta 
sociale - Eresie medievali ed eresie dei 
primi secoli - I patarini a Milano - 
Innocenzo III - Il movimento dei catari - La 
crociata contro gli albigesi - Il tribunale 
dell’Inquisizione - Domenicani e 
francescani e il loro riconoscimento da 
parte della chiesa. 
 
 
 
 
 
• Federico II imperatore - Il 
consolidamento del Regno di Sicilia - le 
Costituzioni melfitane - La corte di 
Federico - La sesta crociata - Il conflitto 
con i comuni e con la chiesa - I Vespri 
siciliani e il dominio aragonese - 
Aragonesi e Angioini - Lo sviluppo urbano 
nell’Italia centro-settentrionale. 

Titolo LE ISTITUZIONI 
UNIVERSALI E 
POTERI LOCALI 
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MODULO N. 2   TITOLO LA SOCIETA' MEDIEVALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
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MODULO N. 3   TITOLO IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

- Ricostruire l’intreccio di cause che portò 
alla crisi generale del Trecento. 
- Comprendere l’interazione di clima, 
ambiente, istituzioni ed economia nella 
storia umana. 
- Analizzare le reazioni popolari alla 
sciagura della peste e le manifestazioni di 
intolleranza che essa suscitò. 
 
 
- Conoscere le caratteristiche dei conflitti 
armati nel Basso Medioevo. 
- Analizzare le ragioni delle insurrezioni 
contadine e cittadine del Trecento. 
- Comprendere le ragioni del loro 
generale fallimento. 
- Ricostruire le trasformazioni 
economiche indotte dal brusco calo 
demografico e dalla ripresa successiva 
alla crisi. 
 
 
- Valutare la forza delle nascenti 
istituzioni statali attraverso il confronto 
fra il re di Francia e papa Bonifacio VIII. 
- Comprendere le evoluzioni interne. 
della chiesa successive alla “cattività 
avignonese”. 
- Analizzare l’evoluzione dell’impero. 

• Il carattere multicausale della crisi del 
Trecento - Lo squilibrio fra popolazione e 
risorse - Il peggioramento del clima - La 
Grande carestia - Il declino demografico - 
Le ripercussioni sull’artigianato e l’edilizia 
- Il fallimento delle banche fiorentine - 
Peste e crisi economica – Massacri di 
ebrei e flagellanti. 
 
 
• Le ripercussioni della guerra - Saccheggi 
militari e prelievo fiscale - Le tensioni 
sociali - La rivolta parigina - Le jacqueries 
- I ciompi a Firenze - I lollardi in 
Inghilterra - Le rivolte nelle Fiandre - 
Peste e uscita dalla crisi - I miglioramenti 
economici - Le recinzioni in Inghilterra - I 
cambiamenti nella manifattura e il 
domestic system   
 
 
 
• l pontificato di Bonifacio VIII - Lo 
scontro con il re di Francia - La “cattività 
avignonese” - Il “grande interregno” 
imperiale - Lo scisma d’Occidente - Il 
conciliarismo - La Bolla d’oro - Il concilio 
di Costanza - L’impero degli Asburgo. 

Titolo LA CRISI DEL '300 E 
LE TRASFORMAZIONI 
DELL'ECONOMIA 
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MODULO N. 3   TITOLO IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  2 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 

- Analizzare il ruolo delle assemblee 
rappresentative nell’evoluzione delle 
istituzioni regie. 
- Comprendere l’intreccio di interessi e 
diritti feudali ed economici che 
portarono Francia e Inghilterra a 
confrontarsi in una guerra secolare. 
- Porre in relazione passato e presente 
comprendendo la genesi del sentimento 
nazionale in Francia durante la guerra dei 
Cent’anni. 
- Riconoscere le specificità e gli aspetti 
problematici dell’individualità culturale 
del Regno di Spagna. 

Il consolidamento del potere regio - 
Monarchia inglese e parlamento - Gli 
Stati generali in Francia - Verso le 
monarchie nazionali - Le premesse della 
guerra dei Cent’anni - Le vittorie inglesi - 
La guerra civile in Francia - Giovanna 
d’Arco e la riscossa francese - 
Conseguenze della guerra sulla 
monarchia francese - La guerra delle Due 
Rose in Inghilterra - L’unione di Castiglia 
ed Aragona - La conquista di Granada - 
L’identità cattolica del Regno di Spagna - 
L’Inquisizione spagnola -  L’espulsione 
degli ebrei. 

Titolo LE MONARCHIE 
NAZIONALI (XIV-XV) 
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MODULO N. 3   TITOLO IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  3 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 

- Comprendere il ruolo dello scontro 
sociale nell’evoluzione istituzionale dei 
comuni fino alla nascita delle signorie. 
- Analizzare la dinamica con la quale le 
signorie dettero vita a stati regionali. 
- Collocare geograficamente i principali 
stati regionali italiani della fine del 
Medioevo. 

- La conflittualità interna dei comuni - Dai 
comuni alle signorie - La formazione dei 
principati e degli stati regionali - I Visconti 
a Milano - La dinastia dei Savoia - La 
Repubblica di Venezia - I Medici a Firenze 
- I conflitti dinastici nel Regno di Napoli - 
L’emergere degli Sforza - La pace di Lodi - 
Quarant’anni di stabilità politica - Lo 
splendore delle corti italiane - Lorenzo il 

Titolo LA CHIESA, L'IMPERO 
E L'ITALIA TRA '300 E 
'400 
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MODULO N. 3   TITOLO IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

- Individuare le ragioni della debolezza 
politica italiana nel perdurare della 
frammentazione politica. 

Magnifico e la congiura dei Pazzi - La 
frammentazione politica italiana. 
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MODULO N. 4   TITOLO I "NUOVI MONDI" 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento.  
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

- Analizzare i progressi nelle tecniche di 
navigazione che resero possibili i viaggi di 
esplorazione europei. 
- Individuare nelle risorse tecnologiche e 
in particolare negli armamenti la ragione 
della superiorità politico-militare degli 
europei nel mondo. 
- Comprendere le ragioni che inducevano 
alla ricerca di una nuova via per le Indie. 
- Ricostruire le varie conquiste dei 
navigatori europei nei loro viaggi di 
scoperta. 
 
 
- Ricostruire la nascita dell’impero 
commerciale portoghese e il suo rapido 
declino. 
- Conoscere rotte e merci del commercio 
atlantico a partire dal XVI secolo. 
- Collocare nello spazio e conoscere per 
grandi linee le civiltà americane 
preesistenti alla scoperta. 
- Ripercorrere le imprese dei 
conquistatori spagnoli e il loro esito. 
 
 
- Indagare in prospettiva 
multidisciplinare le ragioni della profonda 
crisi demografica del Nuovo mondo. 

• I primi esempi di navigazione oceanica - 
Navi e cannoni - La superiorità 
occidentale nel combattimento navale - I 
motivi della ricerca di una nuova via delle 
Indie - I viaggi portoghesi - La rotta del 
Capo - La Spagna e Cristoforo Colombo - 
Il trattato di Tordesillas - La 
circumnavigazione dell’Africa - I calcoli e i 
viaggi di Colombo - Amerigo Vespucci e il 
“nuovo mondo” - La circumnavigazione 
del globo. 
 
 
 
• I commerci portoghesi nell’oceano 
Indiano – Conquista ed evangelizzazione - 
I contatti con la Cina - Il nuovo trattato 
con la Spagna - Il declino del dominio 
portoghese - Dalle spezie agli schiavi - 
L’inizio della tratta atlantica - L’America 
prima della conquista - La civiltà maya - 
Gli aztechi - L’impero inca - I 
conquistadores e l’istituzione 
dell’encomienda - Cortés e Pizarro. 
 
 
• La catastrofe demografica degli indios - 
L’incontro-scontro fra due mondi - Il 

Titolo L'EUROPA ALLA 
CONQUISTA DI 
NUOVI MONDI 
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MODULO N. 4   TITOLO I "NUOVI MONDI" 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

- Conoscere e valutare le prese di 
posizione dei contemporanei in merito 
alla natura e ai diritti dei conquistati. 
 
 
- Analizzare la mentalità razzista diffusa 
oggi alla luce del passato più recente. 

pregiudizio contro gli indios e la 
giustificazione delle atrocità. 
 
 
 
• I profondi mutamenti nel modo di 
sentire e nella legislazione internazionale 
dopo la tragica esperienza del razzismo 
nel XX secolo. 
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MODULO N. 5   TITOLO LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2 /f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

- Delineare la geografia dello stato 
moderno in Europa: Francia, Inghilterra, 
Spagna, area scandinava ed Est europeo. 
- Esaminare per differenza la situazione 
dell’Italia degli stati regionali. 
- Ricostruire le guerre per l’egemonia 
svoltesi in Italia. 
 
 
 
- Individuare le specificità dello stato 
moderno. 
- Comprendere il significato 
dell’espressione “stato non 
patrimoniale”. 
- Individuare il ruolo della guerra nel 
delineare le moderne strutture statali. 
- Passare in rassegna gli oppositori 
dell’evoluzione dello stato in senso 
moderno. 
- Esaminare i rapporti fra stato e chiese 
nazionali. 
 
- Ricostruire le cause della crescita 
demografica ed economica del 
Cinquecento. 
- Comprendere le cause e gli effetti 
dell’inflazione cinquecentesca. 

• Spinta espansiva e frammentazione 
politica dell’Europa - L’unificazione 
territoriale del Regno di Francia - La 
nuova potenza spagnola - Il ruolo 
marginale dell’Inghilterra - La debolezza 
politica degli stati italiani - La spedizione 
di Carlo VIII - La pace di Noyon - Carlo V 
imperatore. 
 
 
• La novità dello stato moderno: 
l’unificazione territoriale, 
l’accentramento del potere, la sovranità 
assoluta - Il ruolo della guerra nel 
consolidamento dello stato - Le origini 
della burocrazia - il conflitto fra sovrano e 
organi rappresentativi.  
 
 
 
 
 
 
• La crescita demografica in Europa - 
L’aumento della produzione agricola - 
L’inflazione cinquecentesca e le sue 
cause - I commerci oceanici - La tratta 
degli schiavi.    
 

Titolo IL QUADRO 
GEOPOLITICO 
EUROPEO E LE 
GUERRE IN ITALIA 
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MODULO N. 5   TITOLO LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

- Analizzare le rotte e i prodotti dei 
traffici transoceanici, incluso il 
commercio di schiavi neri. 
- Seguire il delinearsi di un sistema 
finanziario europeo. 
- Conoscere le principali teorie 
economiche in materia di inflazione e 
interdipendenze economiche 

 
 
 
• Il ruolo dei metalli preziosi americani 
nella genesi e nella diffusione 
dell’inflazione in Europa. 

N.  2 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento.  
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 

- Conoscere i caratteri fondamentali 
dell’Umanesimo e del Rinascimento. 
- Cogliere la profonda innovazione nella 
concezione dell’uomo. 
- Analizzare le caratteristiche della 
dottrina copernicana. 
 
 
- Individuare nell’età rinascimentale le 
origini dell’attuale riconoscimento della 
dignità umana. 
 
 
- Rilevare il nuovo atteggiamento verso il 
mondo della produzione e delle tecniche. 
- Valutare il significato della nuova 
tecnica pittorica della prospettiva. 
- Analizzare il ruolo della nuova 
tecnologia della stampa e della figura 
dell’editore. 

• Il concetto di Umanesimo e di 
Rinascimento - La riscoperta dei classici - 
La filologia - La dignità dell’uomo - 
L’Umanesimo cittadino - Il cortigiano - La 
rivoluzione copernicana. 
 
 
 
• Il percorso di affermazione e di 
generalizzazione del principio della 
dignità umana. 
 
 
• La rivalutazione delle “arti meccaniche” 
e del lavoro - dalla tecnica alla tecnologia 
- L’importanza sociale dell’artista - La 
nascita della prospettiva - L’anatomia di 
Vesalio - L’invenzione della stampa - I 
caratteri mobili: tipografie ed editoria. 

Titolo L'UOMO AL CENTRO 
DEL MONDO. IL 
RINASCIMENTO 
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MODULO N. 5   TITOLO LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

- Riflettere sull’eredità rinascimentale 
dell’attuale visione del mondo, della vita 
e dell’attività umana. 

N.  3 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
      

- Conoscere le circostanze che ispirarono 
la protesta di Lutero e l’inizio della 
Riforma.   
- Analizzare le principali dottrine 
teologiche di Lutero. 
- Comprendere le ragioni dell’adesione 
dei prìncipi tedeschi alla Riforma. 
- Conoscere i movimenti sociali di 
protesta legati alla diffusione della 
Riforma. 

• La mondanizzazione della chiesa nel 
Rinascimento - L’Umanesimo evangelico 
di Erasmo - Le indulgenze in Germania - 
Le 95 tesi di Lutero - La giustificazione 
mediante la sola fede - Il libero esame 
delle Scritture - Il sacerdozio universale - 
La condanna di Lutero - L’adesione dei 
principi tedeschi alla Riforma - La rivolta 
dei contadini - Calvino - La nascita della 
chiesa anglicana.     

Titolo LA RIFORMA 
PROTESTANTE E LA 
CONTRORIFORMA 
CATTOLICA 
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MODULO N. 5   TITOLO LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

- Analizzare il caso particolare della 
riforma anglicana. 
 
- Conoscere le reazioni spirituali e le 
organizzazioni religiose con le quali il 
mondo cattolico reagì alla Riforma. 
- Ricostruire lo svolgimento e l’esito del 
concilio di Trento. 
- Valutare gli strumenti di repressione 
introdotti contro la Riforma. 

 
 
 
• La reazione cattolica alla Riforma - I 
gesuiti - Il concilio di Trento - 
L’Inquisizione - L’Indice dei libri proibiti - 
La caccia alle streghe. 

N.  4 
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MODULO N. 5   TITOLO LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Titolo CARLO V E LA 
MONARCHIA 
UNIVERSALE 

C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

- Conoscere il programma di Carlo 
d’Asburgo di dare vita a un impero 
universale. 
- Ricostruire la vicenda delle guerre 
d’Italia, dalla ripresa con Francesco I alla 
pace di Cateau-Cambrésis. 
- Analizzare le conclusioni raggiunte dagli 
scontri religiosi in Germania con la pace 
di Augusta. 

Il progetto di un impero universale - Carlo 
re di Spagna - La rivolta dei comuneros - Il 
programma assolutistico di Francesco I in 
Francia - La ripresa delle guerre d’Italia - 
Il sacco di Roma - L’incoronazione papale 
di Carlo V - La lotta contri i turchi - La 
Confessione augustana - La guerra contro 
i principi protestanti - La pace di Augusta 
- La divisione dell’impero - La pace di 
Cateau-Cambrésis - La battaglia di 
Lepanto. 
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MODULO N. 5   TITOLO LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  5 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.   
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

- Comprendere i caratteri della 
monarchia di Filippo II e dell’identità 
nazionale spagnola. 
- Rintracciare le origini delle misure 
persecutorie nei confronti degli ebrei 
nella Spagna del XVI secolo. 
- Conoscere le economie di Inghilterra e 
Olanda, nuovi protagonisti 
economici.      
 
 
- Collocare geograficamente e 
socialmente la diffusione del calvinismo 
in Francia. 
- Ricostruire le guerre di religione in 
Francia. 
- Conoscere e discutere la soluzione 
posta con l’editto di Nantes al problema 
dell’uniformità religiosa del regno. 
- Riflettere nella chiave del rapporto fra 
passato e presente sul valore della 
tolleranza religiosa.  
 

• La corte di Filippo II e l’Escorial - 
L’identità cattolica della Spagna - 
L’Inquisizione spagnola - La persecuzione 
di ebrei e moriscos - Il dominio spagnolo 
in America - La debolezza economica 
della Spagna. 
• L’Inghilterra di Elisabetta I - Lo sviluppo 
economico e culturale dell’Inghilterra - La 
guerra corsara - La rivoluzione olandese - 
L’invincibile armata. 
 
• Il calvinismo in Francia - La reggenza di 
Caterina de’ Medici - La guerra civile - Il 
massacro di san Bartolomeo - le guerre 
religiose -L’editto di Nantes.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo STATI E GUERRE DI 
RELIGIONE ED 
EGEMONIE 
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MODULO N. 5   TITOLO LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

 
 
- Comprendere le cause della decadenza 
italiana nell’età del dominio spagnolo. 
- Completare la visione geopolitica della 
penisola e l’analisi delle varie forme 
politiche in essa presenti. 

 
 
• I domini spagnoli e il ruolo dello stato 
Pontificio. 
• Ducati e repubbliche nell’Italia. 
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MODULO N. 6   TITOLO IL SEICENTO: CRISI E TRASFORMAZIONI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

- Comprendere le ragioni dello sviluppo 
dell’economia inglese e olandese. 
- Analizzare la dottrina mercantilista e la 
relativa prassi degli stati. 
-Tracciare un quadro dei commerci 
internazionali alla fine del Seicento. 
 
 
- Ricostruire le cause religiose della 
guerra dei Trent’anni 
- Seguire le diverse fasi del conflitto e il 
suo significato di lotta per l’egemonia 
europea. 
- Collocare nello spazio i cambiamenti 
geopolitici introdotti dalla pace di 
Vestfalia. 

• La crisi economica e demografica del 
Seicento. 
• Il dinamismo dell’economia inglese e il 
primato commerciale olandese. 
 
 
 
 
• La guerra dei Trent’anni. 

Titolo LA CRISI DEL '6OO 
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MODULO N. 6   TITOLO IL SEICENTO: CRISI E TRASFORMAZIONI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  2 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento.  
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 

- Analizzare le caratteristiche della 
scienza moderna e la sua diffusione 
- Comprendere le fasi fondamentali 
dell’applicazione del metodo scientifico 
- Seguire gli sviluppi della rivoluzione 
copernicana. 
- Analizzare le ragioni del contrasto fra 
Galileo e la dottrina della chiesa. 
- Riflettere sulla tragica conclusione della 
condanna e dell’abiura di Galileo. 

• I caratteri della scienza moderna - Il 
metodo scientifico - La misurazione dei 
fenomeni - La verifica sperimentale - Le 
accademie - La rivoluzione copernicana - 
Il contrasto con la Bibbia - Le osservazioni 
astronomiche di Galileo - La condanna e 
l’abiura di Galileo. 

Titolo LA RIVOLUZIONE 
SCIENTIFICA 
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MODULO N. 6   TITOLO IL SEICENTO: CRISI E TRASFORMAZIONI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 

 

N.  3 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.   
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 

- Analizzare i fattori di crisi della 
monarchia spagnola. 
- Delineare i caratteri dell’assolutismo. 
regio introdotto da Richelieu in Francia 
- Analizzare la struttura sociale e politica 
della repubblica olandese e russa.   
 
- Analizzare le specificità della società 
inglese del Seicento. 
- Ricostruire le cause della rivoluzione 
inglese e lo svolgimento militare del 
conflitto. 

• I fattori di crisi della monarchia 
spagnola - La Francia di Richelieu - Le 
istituzioni delle Province Unite - Le 
tensioni politiche e religiose in Olanda - I 
Romanov in Russia   
 
 
• La struttura della società inglese - Le 
gerarchie economiche - L’assolutismo 
degli Stuart  - Il conflitto con il 
parlamento - La “congiura delle polveri” - 
L’opposizione calvinista - Carlo I e la 

Titolo GLI STATI EUROPEI 
NEL SEICENTO: TRA 
ASSOLUTISMI E 
MONARCHIE 
COSTITUZIONALI 
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MODULO N. 6   TITOLO IL SEICENTO: CRISI E TRASFORMAZIONI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

- Analizzare le posizioni emerse nei 
dibatti fra i puritani vincitori del conflitto. 
- Comprendere i caratteri del governo di 
Cromwell e la sua azione in campo 
economico e commerciale. 
 
- Analizzare le ragioni di conflitto fra 
parlamento e monarchia ancora presenti 
dopo la restaurazione degli Stuart. 
- Comprendere e valutare il concetto 
storiografico di “gloriosa rivoluzione”. 
- Analizzare i caratteri della monarchia 
costituzionale. 
 
 
- Esaminare i vari aspetti del programma 
assolutistico di Luigi XIV. 
- Comprendere il perché si giunse alla 
revoca dell’editto di Nantes. 
- Analizzare la politica estera del Re Sole 
- Esaminare i vari aspetti del programma 
assolutistico di Luigi XIV. 

“richiesta dei diritti” - Il blocco del 
parlamento - Le scelte religiose di Carlo I 
- La guerra civile - La condanna del re 
e la repubblica - Cromwell lord protettore 
- La politica economica. 
 
• La fine della repubblica - Il ritorno degli 
Stuart - La questione religiosa - Lo Habeas 
Corpus - La successione a Carlo II - 
Giacomo II - La “gloriosa rivoluzione” - La 
dichiarazione dei diritti - La nascita della 
monarchia costituzionale - Il pensiero 
politico seicentesco   
 
 
• Luigi XIV, “Re Sole” - L’identificazione 
dello stato con il sovrano - Colbert e gli 
intendenti - La reggia di Versailles - I 
rapporti con la nobiltà - La ricerca di 
uniformità religiosa - La revoca dell’editto 
di Nantes - Il mercantilismo di Colbert - La 
politica estera. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  

 
In particolare: conosce le tematiche generali affrontate nel modulo; sa sostenere un colloquio su argomenti inerenti al 
modulo anche se guidato; sa leggere una fonte per ricavarne le informazioni essenziali. 

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
In particolare: conosce gli argomenti affrontati in modo da distinguere con chiarezza le cause e le conseguenze di un 
avvenimento; sa sostenere un colloquio articolato sugli argomenti inerenti al modulo; sa leggere una fonte collocandola 
nel tempo, per ricavarne le informazioni dirette e indirette. 

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
In particolare: conosce gli argomenti affrontati in modo da evidenziare la complessità delle cause e le molteplici 
implicazioni di un fenomeno storico; sa sostenere un colloquio articolato e preciso sull’argomento del modulo utilizzando il 
lessico settoriale; sa leggere una fonte collocandola nel tempo, per ricavarne informazioni dirette e indirette; sa 
confrontare fenomeni del passato ritrovando in essi la radice del presente. 
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