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     Classe 3       Sez. K 

Docente: Prof.ssa Irene Chiera  

Disciplina:  Storia 

Libro di testo adottato: Giardina – Sabbatucci – Vidotto, Storia, dal XI secolo al 1650, Nuovi programmi, 

Vol 1 

 

 

Argomenti svolti: 

 

Il Medioevo: periodizzazione, temi e problemi 

I temi chiave dell'Alto Medioevo 

 Il crollo dell'impero romano d'Occidente: le cause; lo stereotipo delle invasioni barbariche: modelli di 

migrazione 

 I regni romano-germanici 

 Lo scisma d'Oriente 

 L'ascesa dei Franchi e le caratteristiche dell'impero 

 Feudalesimo e disgregazione dell’impero carolingio 

 

Le monarchie feudali 

 Le monarchie di Francia e Inghilterra 

 Ottone I e il Sacro Romani Impero germanico 

 L'espansione normanna  

 La crisi della del papato tra IX e X secolo: la lotta per le investiture  

 

La svolta dell’anno Mille  

 Il popolamento dell’Europa e il progresso delle tecniche agrarie  

 La rinascita delle città e la nascita della civiltà comunale 

 La nascita delle Università 

 

La Cristianità e il mondo 

 Le Crociate: cristiani e musulmani, Oriente e Occidente 

 Le eresie medievali 

 

I Comuni e l’Impero 

 Lo scontro con Federico Barbarossa 

 L'impero di Federico II; la fine della dinastia sveva; aragonesi e angioini in Italia 

 La fase podestarile e l'evoluzione dei Comuni 

 Il consolidamento delle monarchie nazionali: la monarchia francese e la cattività avignonese 
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La crisi del Trecento  

 La peste nera attraverso la lettura del Decameron di Boccaccio 

 Le rivolte sociali durante la crisi del '300; il bilancio storiografico sulla crisi del '300 (confronto con 

l'attualità); 

 La guerra dei Cento anni. 

 La fusione dei regni iberici  

 La Chiesa dopo la fase avignonese e le eresie tardomedievali 

 

Le Signorie 

 Declino del Comune  

 Gli Stati regionali  

 Le guerre italiane e la politica dell’equilibrio  

 

Umanesimo e Rinascimento 

 Le premesse storico-politiche 

 Il ritorno ai classici e la filologia, l'Umanesimo civile e la dignità dell'uomo 

 Il Rinascimento: il rapporto con il Medioevo e la teoria della frattura di Burckhardt; i fattori di 

mutamento 

 Il realismo politico e l'utopia politica (Machiavelli-Moro-Campanella) 

 Il Rinascimento: la politica, la storia, le scienze naturali, la religione 

  

 I luoghi della cultura (Corti, Università, Accademie) 

 L'invenzione della stampa 

 

L’Europa alla scoperta del mondo 

 I turchi ottomani e la caduta di Costantinopoli  

 L'età delle esplorazioni: le cause; le navigazioni portoghesi 

 La scoperta dell'America come scoperta dell'Altro; i viaggi di Colombo, Vespucci e Magellano 

 Le civiltà precolombiane 

 L'età dei conquistadores: i caratteri e le conseguenze della conquista 

 

Approfondimento 

 La conquista dell'America e il problema dell'Altro; confronto e analisi di diversi approcci: Las Casas e 

Ortiz: opinioni contrastanti sugli indigeni americani. 

 

 

Le guerre d’Italia e l’impero di Carlo V 

 Francia e Spagna alla conquista dell’Italia 

 L’ascesa di Carlo V 

 Il Sacco di Roma 

 La sistemazione dell’Italia 

 

La Fede divisa  

 La Riforma protestante: le cause politiche, culturali.  

 Lutero e i punti della dottrina 

 Le rivolte dei nobili e dei contadini; la pace di Augusta;  

 Le dottrine riformate e il calvinismo 

 Controriforma o riforma cattolica? il concilio di Trento, la professio fidei tridentina, la nascita di 

nuovi ordini 

 Inquisizione, caccia alle streghe e Indice dei libri proibiti 
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L'età di Filippo II e l'ascesa di Elisabetta I 

 

 

 

Testi e fonti 

 

Marc Bloch, analisi delle opere  I re taumaturghi e l’Apologia della storia  

Boccaccio, Decameron, Quattro atteggiamenti di fronte alla peste 

Anna Foa, Gli ebrei nella temperie della peste" 

Hiuzinga, L'Autunno del Medioevo: analisi dell’opera 

Burckhardt, La civiltà rinascimentale in Italia: analisi dell’opera 

Romanello, Perché le donne diventano streghe  

 

 
Temi afferenti all’Educazione Civica 

 

Concetti di libertà di pensiero e di religione, di tolleranza, di pacifismo, di diritto (con richiami alla 

Costituzione Italiana) 

Valore della diversità (religiosa, culturale), con riferimenti anche alla Costituzione italiana. 

- Le Crociate: guerra giusta e guerra santa (art 3, 8, 11 della Costituzione) 

- Analisi della Magna Charta libertatum e habeas corpus  

- Il rapporto con l’Altro: i modelli di assimilazionismo, etnocentrismo, razzismo e multiculturalità. 

 
 

 

 

 

Roma, 2 Giugno 2022     Il docente 

                  Prof.ssa Irene Chiera  

 
 
        Gli studenti 
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