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                                               PROGRAMMA  DI  STORIA 
 

 Periodizzazione storica: Alto e Basso Medioevo, Età moderna. 

 La nascita dei liberi Comuni, le caratteristiche politiche e sociali e le fasi della loro 

organizzazione politica (fase consolare e podestarile). 

 Le corporazioni delle arti e dei mestieri. La religiosità medievale, la cultura e 

l’organizzazione degli studi (nascita delle università in Italia e in Europa). La figura della 

donna nel Medioevo e confronto con l’attualità. 

 La formazione del Patrimonium Petri e dello Stato della Chiesa. La Donazione di Sutri e la 

falsa Donazione di Costantino.  

 Universalismo dell’Impero e del Papato: la lotta per le investiture: Enrico IV e Gregorio VII, 

fino al Concordato di Worms. 

 I movimenti religiosi del Basso Medioevo. La crociata di Innocenzo III contro gli Albigesi. 

 Lo scisma d’Oriente. Le Crociate: motivazioni religiose, economiche e demografiche; gli 

ordini militarie cavallereschi coinvolti (lettura documenti e visione del film “Le crociate”). 

 La “Reconquista” nella Penisola Iberica e figura del Cid Campeador), fino all’unificazione 

del regno di Spagna con i Re Cattolici. 

 Capetingi, Normanni e Plantageneti: intreccio dinastico tra Francia e Inghilterra nei secoli 

XII-XIII. 

 La sconfitta di Giovanni Senzaterra a Bouvines e la concessione della Magna Charta 

Libertatum (lettura documento). 

 I Capetingi in Francia, fino alla nascita degli Stati Generali con Filippo IV il Bello e il 

contrasto con Bonifacio VIII. 

 Bonifacio VIII: il pontificato dopo Celestino V, il primo Giubileo, la bolla “Unam 

Sanctam”, lo schiaffo di Anagni (lettura testo di G. Villani). 

 Federico Barbarossa e il contrasto con i Comuni italiani; la lega di Pontida, Legnano e la 

pace di Costanza (lettura documento).  

 Federico II e l’Italia meridionale, fino alla Guerra dei Vespri e alla pace di Caltabellotta e 

alla spartizione tra Aragonesi e Angioini (lettura di un documento sui Vespri siciliani). 

 I nuovi ordini monastici e i movimenti religiosi ed eresie nel Basso Medioevo. 

 La peste in Europa e la crisi del Trecento. 

 L’origine dei termini guelfo e ghibellino in Germania e poi in Italia e il rapporto di Federico 

Barbarossa con i Comuni dell'Italia settentrionale, fino alla pace di Costanza. 

 La Guerra dei Cent’anni e il rafforzamento del Regno di Francia. 

 La crisi della Chiesa nel Trecento: dalla “cattività avignonese” al Concilio di Costanza 

(ritorno definitivo del Papato a Roma e condanna del pensiero di John Wycliff e Jan Hus).  

 La situazione a Roma durante la “cattività avignonese” e la repubblica di Cola di Rienzo, 

fino alle Costituzioni Egidiane (lettura di documenti su Cola di Rienzo). 

 Le ragioni della formazione delle Signorie in Italia. La Signoria viscontea a Milano. 

 La situazione politica di Firenze nel Duecento e Trecento: il guelfismo, la parentesi del 

governo ghibellino dopo la battaglia di Montaperti, i guelfi Neri e Bianchi, gli Ordinamenti 

di Giustizia di Giano della Bella, il tumulto dei Ciompi e l’inizio della Signoria medicea. 

 La congiura dei Pazzi e la figura di Lorenzo il Magnifico (lettura di un brano di Machiavelli) 



 Gli aspetti letterari e culturali dell'età moderna. Quadro generale dell'Umanesimo e del 

Rinascimento. L’importanza della stampa. 

 Sintesi della storia dell’Italia meridionale come terra di dominazione straniera, dalla caduta 

dell’Impero romano agli Svevi; la Guerra dei Vespri, gli Angioini e gli Aragonesi. 

 Le esplorazioni geografiche e viaggi marittimi: la rotta portoghese e la rotta spagnola. Il 

Trattato di Tordesillas. 

 I viaggi di esplorazione geografica di Bartolomeo Diaz, Amerigo Vespucci, Pedro Alvarez 

Cabral e Ferdinando Magellano. 

 La conquista dell’Impero azteco e dell’Impero inca e la formazione delle colonie spagnole. 

 Caratteristiche generali delle civiltà precolombiane dei Maya, degli Aztechi e degli Incas. 

 L’encomienda come forma organizzativa dell’Impero coloniale spagnolo. La questione degli 

indigeni e la diversa posizione di Bartolomé de Las Casas e di Juan Ginés Sepúlveda (analisi 

di documenti). 

 La Riforma protestante: la figura di Lutero, i principi dottrinali del luteranesimo, il 

Calvinismo e l’Anglicanesimo. 

 La Controriforma e il Concilio di Trento. 

 Carlo V e il grande impero a lui sottoposto; il contrasto con i principi luterani, la pace di 

Augusta e il principio del “cuius regio eius religio”. L’abdicazione di Carlo V e l’inizio del 

regno di Filippo II. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 Riflessioni sul tema della Shoah, a partire dal documentario su Sami Modiano, 

sopravvissuto dei campi di sterminio nazisti, visto in occasione della Giornata della 

Memoria. 

 

    Il libro di testo utilizzato è il seguente: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia. 

Gli argomenti di studio sono stati integrati dalla lettura, dall’analisi e commento critico di 

documenti storici (lavori individuali o di gruppo, in forma scritta o orale), vari audiovisivi 

(documentario di Rai Storia sulle Crociate, film “Le crociate. Kingdom of Heaven”, documentario 

Treccani sulla IV Crociata, documentario di Rai Storia su Tamerlano e Samarcanda, film “Luther” , 

varie presentazioni in Powerpoint preparate dagli Studenti).  

     Per le vacanze estive è stata assegnata la visione del film “Elizabeth” di Shekhar Kapur con 

relazione scritta (contesto storico dell’età elisabettiana, riassunto del film e commento critico 

personale); ricerca di un documento storico da presentare in classe a settembre. 
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