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Materia
Classe

L’impero e i comuni: uno scontro inevitabile
Federico II
Finisce la dinastia imperiale di Svevia
La Chiesa tra eresia e rinnovamento
Gli ordini mendicanti
Francesco d’Assisi
L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO
Il Trecento: crisi economica e peste
Carestia e peste devastano l’Europa
Le paure medievali
La crisi economica crea disordini sociali
L’Italia delle Signorie e l’Europa degli Stati
Francia contro Inghilterra: una guerra lunga un secolo
In Inghilterra scoppia la guerra civile
In Italia nascono le Signorie
Il tramonto dei poteri universali
Il declino dell’Impero e del Papato
Il contrasto tra potere politico e potere religioso
La “cattività avignonese”
L’Italia tra frammentazione politica e rinascita culturale
Gli Stati regionali
La situazione economica italiana
La fine dell’impero bizantino e la pace di Lodi
Nasce una nuova cultura: l’uomo è artefice di se stesso
Splendore culturale e disuguaglianze sociali
INIZIA L’ETA’ MODERNA
Grandi scoperte e grandi conquiste
L’evoluzione della tecnologia nautica
Una nuova via verso le Indie a Sud-Est
Il tentativo di raggiungere l’India da Ovest
La rotta a Sud-Ovest
L’America prima di Colombo
Le cause e le conseguenze della “conquista” dell’America
La conquista dell’America centro-meridionale
Le ragioni della vittoria dei conquistadores

Storia
2B

Le colonie spagnole
La scoperta dell’America come inizio della globalizzazione
Riforma e Controriforma
La crisi della Chiesa
Martin Lutero e la sua dottrina
Il successo della Riforma
Zwingli e Calvino
La Chiesa Anglicana
La risposta della Chiesa a Lutero: la Controriforma
Le guerre di religione in Europa
Conflitti politici ed economici nel’500
Il re francese Carlo VIII scende in Italia
Lo scontro tra Spagna e Francia per il predominio sull’Italia
La Spagna di Filippo II
Elisabetta I e la sua epoca
L’economia dell’Europa del Cinquecento
IL ‘600: NASCITA DEL SISTEMA MONDO
Un’economia su scala mondiale
La crisi economica e sociale colpisce molti stati europei
La decadenza della Spagna
Il dominio spagnolo in Italia
L’Olanda diventa la maggiore potenza commerciale del mondo
Inghilterra e Francia reagiscono alla crisi
Il commercio triangolare e la tratta degli schiavi
In America settentrionale nascono le colonie inglesi
Il rafforzamento delle sovranità nazionali
La Guerra dei Trent’anni
I Turchi alla conquista dell’Europa
La Francia verso l’assolutismo
La Francia sotto Luigi XIV
La monarchia inglese
La Rivoluzione inglese
L’Inghilterra verso la democrazia
Nasce il metodo sperimentale
IL ‘700: IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI
L’Europa dei lumi
Tre guerre di successione dividono l’Europa
L’Italia dopo la pace di Aquisgrana
Gli Stati europei cercano di raggiungere un reciproco equilibrio
In Europa si diffonde il movimento dei lumi
La diffusione dell’Illuminismo in tutto il continente
Illuminismo e politica, Illuminismo e religione
L’Illuminismo in Italia
La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti
Le colonie inglesi in America
La situazione socioeconomica delle colonie
Le colonie si ribellano all’Inghilterra
La Costituzione degli Stati Uniti
L’organizzazione del nuovo Stato

La Rivoluzione francese

La società dell’Ancien regime
Lo stato sull’orlo del fallimento
Il risveglio politico della nazione
Il popolo assalta la Bastiglia
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
La Francia diventa una monarchia costituzionale
Il nuovo Parlamento
La guerra contro Austria e Prussia
La caduta della monarchia
La dittatura dei Giacobini e il periodo del Terrore
La fine della Rivoluzione
Visione documentari:
Superquark: Elisabetta I
Re Sole e la reggia di Versailles
La Rivoluzione Francese
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