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Moduli disciplinari 

periodo/durata titolo



settembre – ottobre 

ottobre-novembre 

LA RINASCITA DOPO IL MILLE  

-Una felice spirale produttiva  
Storia e tecnologia: i nuovi strumenti agricoli; il mulino  

-Dalle campagne alle città  
-Il risveglio culturale fra XI e XII secolo  

-Ascesa e declino delle repubbliche marinare  

Storia e tecnologia: le nuove tecniche di navigazione  

LE LOTTE TRA PAPATO E IMPERO 

La decadenza morale della Chiesa medioevale e l'esigenza di una 
riforma. (lavorare con le fonti: La corruzione della Chiesa) 

Lo Scisma d’Oriente 

La lotta per le investiture 

Le crociate (Le radici dei problemi del mondo attuale: 
Gerusalemme, città simbolo delle religioni. Lavorare con le fonti: 
La presa di Gerusalemme vista dai cristiani)  

Oltre i confini dell’Europa (Il personaggio: Marco Polo) 

APPROFONDIMENTO: Il viaggio nel Medioevo  
Gli studenti hanno realizzato delle ricerche sulle diverse tipologie 
di viaggiatori medioevali (il pellegrino, il mercante e il crociato), 
poi condivise oralmente. Il tema è stato affrontato in maniera 
interdisciplinare attraverso la figura di Marco Polo e il confronto 
con il viaggio nell'attualità.  

Storia, Cittadinanza e Costituzione: Il problema della guerra 
“giusta” e l'aspirazione alla pace  



dicembre- gennaio

gennaio-marzo

UN NUOVO ORGANISMO POLITICO: IL COMUNE  

-Origine ed evoluzione politica del Comune  

-Organizzazione sociale ed economica dei Comuni italiani  

-Lo scontro fra i Comuni e l’impero  

BREVE STORIA DI PORDENONE 
Come contributo al percorso pluridisciplinare concordato in sede 
di programmazione iniziale, è stata fornita alla classe una sintesi 
della storia della città di Pordenone, in particolare del periodo 
medioevale (anche grazie all’incontro con il prof. Boni de Nobili e 
la visita del centro cittadino) e materiale relativo alle 
testimonianze storico-artistiche presenti in centro città (utilizzato 
per preparare l’itinerario svolto con gli utenti dell’Anffas e le 
didascalie in braille fornite all’infopoint di Turismo FVG)  

IL DECLINO DEI POTERI UNIVERSALI  

-Il pontificato di Innocenzo III  
Lavorare con le fonti: Sole e luna, la teocrazia di Innocenzo III  

-L’ascesa delle monarchie nazionali e la Magna Charta Libertatum 

marzo-aprile LA CRISI DEL TRECENTO  

-L’Europa devastata dalla peste  
Lavorare con le fonti: L’unica salvezza dal contagio è la fuga -
Malattia ed emarginazione, indicatori di disagi sociali  
Concetti chiave: Capro espiatorio  
-Il collasso dell’economia europea  
-I movimenti di protesta e la crisi del feudalesimo nelle campagne  

Concetti chiave: Crisi  
Dossier: La donna e la famiglia nel Medioevo  



Data 13/06/2018 

aprile-maggio

maggio

LE MONARCHIE NAZIONALI E LE NUOVE FRONTIERE 
DELL’EUROPA 

-Francia e Inghilterra nella guerra dei Cent’anni (1337-1453)  

-La Spagna 

-L’Europa orientale e la Russia 

-L’impero ottomano 

L’ITALIA E IL PAPATO TRA IL XIV E IL XV SECOLO 
-L’Italia centro-settentrionale: dal Comune alla Signoria  

-Il ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, Firenze dal 
Comune alla Signoria, lo Stato della Chiesa, l’Italia meridionale 

-Le guerre d’Italia  

LE GRANDI SCOPERTE E GLI IMPERI COLONIALI 
Nuove vie verso l’Oriente: l’iniziativa portoghese  
Storia e tecnologia: I nuovi strumenti di navigazione  

Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo” 

Le civiltà precolombiane  
I conquistadores: lo spettro del genocidio  
In difesa degli Indios  
Le conseguenze delle scoperte geografiche  
Le radici dei problemi: Le origini della schiavitù in America  


