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 Competenze Conoscenze Abilità 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Cogliere la 
successione 
cronologica, il 
rapporto di causa-
effetto dei principali 
avvenimenti storici 
analizzati. 

Vedi moduli sottoelencati. Sapersi muovere all’interno 
della linea del tempo dell’Evo 
Medio (dall’anno Mille alla 
scoperta dell’America). 
Saper utilizzare un linguaggio 
tecnico appropriato. 

2 Saper porre in 
confronto elementi 
della storia passata 
con elementi della 
società 
contemporanea. 

Vedi moduli sottoelencati. Saper riconoscere le 
manifestazioni culturali 
dell’Evo Medio e saper operare 
confronti con la società 
moderna. 

3 Saper leggere e 
interpretare –anche 
con strumenti 
multimediali – 
differenti fonti 
letterarie, 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche, 
ricavandone 
informazioni sugli 
eventi storici di un 
determinato periodo. 

Vedi moduli sottoelencati. Saper svolgere ricerche 
mirate, raccogliere materiale, 
compilare schede di 
approfondimento, relazioni su 
un determinato aspetto storico 
anche in rapporto al proprio 
territorio. 
 

4 Saper elaborare 
mappe concettuali. 

 Ridurre il contenuto di un lungo 
paragrafo o di un capitolo del 
manuale in mappa concettuale.  

 

 

MODULO 1: Caratteri generali del Medioevo 
La linea cronologica: dall’evo antico all’evo contemporaneo. 
Caratteristiche dell’Evo medio: il Feudalesimo, il Monachesimo, la Cavalleria. 



 
MODULO 2: La lotta per le investiture e le crociate 
Cause e principali protagonisti della ‘Lotta per le investiture’. 
Il ruolo del Papato e dell’Impero. 
Cause e conseguenze delle Crociate. 
Quadro sinottico delle più importanti crociate. 
Le città marinare e il ruolo di Venezia. 
 
MODULO 3: Federico Barbarossa e la situazione italiana 
La nascita dei Comuni in Italia settentrionale. 
Federico Barbarossa e la lotta con i comuni italiani. 
Federico II e l’Italia meridionale. 
 
MODULO 4: Situazione in Italia nel 1300 
Passaggio dai Comuni alle Signorie. 
Il papato di Bonifacio VIII. 
La cattività avignonese e il piccolo scisma. 
Il regno delle due sicilie: Angioini e Aragonesi in Italia 
 
Modulo 5: La situazione europea  
La guerra dei Cento anni e la figura di Giovanna d’Arco 
La guerra delle due rose in Inghilterra 
 
Modulo 6: Le scoperte geografiche   
La scoperta dell’America: cause e conseguenze 
I grandi navigatori e le loro scoperte 
 
Modulo 6: Carlo V 
La figura e il ruolo di Carlo in Europa 
Filippo II: la guerra con Elisabetta I e con i popoli del mare (Olanda). 
 
Modulo 7: La Riforma luterana e le scoperte del XVI secolo 
Martin Lutero: cause del malcontento e contrapposizione alla Chiesa di Roma 
Aspetti fondamentali dello scisma, principio del ‘cuiuis regio eius et religio’ 
Le principali scoperte tecnologiche: la stampa, la polvere da sparo etc. 
Umanesimo e Rinascimento in Italia: caratteri principali. 
 
 
Unità di apprendimento trasversale da concordare con i docenti delle diverse discipline. 


