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A.S. 2020 - 2021 

Classe 3a A 

LICEO SCIENTIFICO 

 

PROGRAMMA svolto di STORIA 

 

Docente: Prof.ssa Michela Medda 

Libro di testo: De Bernardi S. e Guarracino S., Epoche, vol. 1. Ed. Scolastiche Mondadori 

 

Ore settimanali: 2 

                                                     

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO SVOLTI 

 

MODULO di RACCORDO: L’EUROPA CAROLINGIA 

- Breve excursus: dal crollo dell'Impero Romano d'Occidente a Carlo Magno; l'impero Bizantino; 

Giustiniano e il Corpus iuris civilis. 

- Periodizzazione del Medioevo. Alto e Basso Medioevo 

  

Carlo Magno e l’apogeo del regno franco 

- L’impero di Carlo Magno: 

o Restaurazione imperiale e Sacro Romano Impero 

o L’organizzazione dello Stato 

o Il sistema vassallatico e le origini del sistema feudale: beneficio, omaggio e investitura. 

o L’economia curtense 

 

MODULO di RACCORDO: LA FINE DELL’ALTO MEDIOEVO  

Il Feudalesimo  

o La trasformazione dei rapporti feudo-vassallatici 

o L'ereditarietà delle cariche e dei feudi: "Capitolare di Quierzy" e "Constitutio de feudis" 

o L'incastellamento. Signoria terriera, signoria politica e bannalità. 

- Le trasformazioni politiche e sociali 

- La società degli ordini. Aldaberone da Laon e la "teoria dei tre ordini" (oratores, bellatores, laboratores)  

 

Crisi e dissoluzione dell’impero carolingio 

- Le invasioni dei popoli germanici, degli arabi, degli ungari (in sintesi) 

- La spartizione dell'impero e le origini delle "future nazioni" di Francia e Germania  

- Lo scisma d'Oriente. I nuovi regni cristiani (in sintesi) 

- I regni post-carolingi nel X secolo: il regno dei franchi occidentali e la dinastia capetingia; il regno 

tedesco e la dinastia di Sassonia 
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- Cavalleria e Chiesa 

o La trasformazione della cavalleria tra il X e il XI sec 

o Il cavaliere medioevale 

o La cristianizzazione della cavalleria e il nuovo "codice cavalleresco"  

- Ottone I e la "renovatio imperii". Il "Privilegio Ottoniano" 

- Il Sacro Romano Impero Germanico 

 

MODULO 1: IL DECOLLO DELL’OCCIDENTE DOPO IL MILLE 

Crescita demografica e rivoluzione agricola 

o Crescita demografica tra l'XI e il XIV secolo: cause e criteri demografici "qualitativi" 

o La rivoluzione agricola: innovazioni e strumenti tecnici e la rotazione triennale  

o Le trasformazioni sociali e i cambiamenti nel paesaggio rurale: il villaggio di openfield 

- L’urbanesimo e l'economia cittadina 

o Le città medioevali 

o Borghi, centri manifatturieri e finanziari 

- L’ascesa economica e sociale della borghesia 

o La classe dei mercanti 

  

La rivoluzione commerciale e la formazione dell’Hansa 

- Le città marinare: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia (‘tramite di acculturazione’, G. Procacci) 

- Le Associazioni delle Arti e dei Mestieri (Gilde o corporazioni) 

 

MODULO 2: ISTITUZIONI POLITICHE IN EUROPA E IN ITALIA 

 TRA L’XI E IL XIII SECOLO 

Riforma della Chiesa e lotta per le investiture 

o I "mali" della Chiesa e il movimento riformatore 

o La dottrina delle due spade  

o Lo scontro tra Papato e Impero per le investiture 

o Gregorio VII e il "Dictatus Papae" 

o Il Concordato di Worms 

 

L'ordinamento comunale in Europa e in Italia 

o La nascita del Comune 

o L’evoluzione dell’ordinamento comunale: consolare, podestarile e delle Arti 

o L’organizzazione politica e la società comunale  

o Breve excursus sull'età dei Giudicati in Sardegna. La 'Corona de logu'. 

- Federico Barbarossa e la dinastia Hohenstaufen  

- La lotta tra Comuni e Impero 

o Il progetto politico di Federico Barbarossa e i suoi oppositori 

o Il Papato e la teocrazia 

o Le Diete di Roncaglia e la 'Constitutio de regalibus'. 
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o La battaglia di Legnano e la Pace di Costanza 

- I Normanni e la conquista dell’Inghilterra 

- La formazione del regno Normanno nell'Italia meridionale 

  

Le monarchie feudali 

- Il concetto di 'monarchia feudale'; i poteri del sovrano; concezione discendente/ascendente del potere; 

sacralità e taumaturgia. 

- La monarchia francese e i Capetingi 

- La monarchia inglese 

o La dinastia anglo-normanna 

o La dinastia dei Plantageneti 

o La Magna Charta Libertatum e la nascita del Parlamento inglese 

o La Battaglia di Bouvines e il rafforzamento della monarchia francese 

  

L’impero di Federico II 

o Il regno di Sicilia 

o La lotta tra Guelfi e Ghibellini 

o Il conflitto tra angioini e aragonesi  

- Il passaggio dal Comune alle Signorie 

o Nascita e affermazione delle Signorie in Italia  

o Il governo delle arti a Firenze 

o L'evoluzione oligarchica di Venezia e Genova 

 

Documenti - Fonte n° 2, 'Il concetto di cristianità e l'idea di Europa' (F. Chabod), p. 467-8.  'Marsilio da 

Padova e la concezione ascendente del potere’ (fotocopie). ‘Lo squilibrio economico tra l'Italia centro-

settentrionale e l'Italia meridionale’ in G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, vol. 1, Feltrinelli, Milano, 

1956. 

 

MODULO 3: LA CRISI DELL'UNITÀ RELIGIOSA DELLA CHIESA  

TRA L'XI E IL XIII SECOLO 

La lotta tra i due poteri universali: Papato e Impero 

- L’età di Innocenzo III e la crisi del Papato: la ierocrazia ('metafora del Sole e della Luna') 

- Il conflitto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII 

- Dalla Bolla Clericis laicos alla Bolla Unam Sanctam Ecclesiam 

- Il giubileo del 1300 e le sue implicazioni culturali, religiose, economiche e politiche.   

 

L’Europa e l’Islam 

- Le Crociate e la Reconquista  

o Cause religiose ed economiche. Gli antefatti. Il declino dell'Impero Bizantino. La minaccia turca. II 

culto dei 'luoghi santi' e i pellegrinaggi.  

o Il Concilio di Clermont-Ferrand e l'indizione di Urbano II della prima crociata.  
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- Gli ordini monastico-cavallereschi 

- Gli ordini mendicanti: Francescani e Domenicani 

- Il rinnovamento della Chiesa 

- I movimenti ereticali: valdesi, patari e catari 

- La crociata contro gli albigesi 

- L'istituzione del Tribunale della Santa Inquisizione 

o La Bolla Ad extirpanda e gli 'strumenti' dell'Inquisizione 

 

MODULO 4: LA CRISI DEL BASSO MEDIOEVO  

    L' "autunno del Medioevo" 

- La crisi demografica e la peste in Europa  

o Parole chiave: CRISI, RECESSIONE, EPIDEMIA, PANDEMIA 

o Cause strutturali e fattori contingenti: squilibrio risorse-popolazione, peggioramento climatico, 

carestie  

o Fattori naturali e sociali della diffusione della peste 

o La grande epidemia di peste (bubbonica e polmonare) 

o Le conseguenze demografiche, economiche, sociali e culturali 

o La "morte nera" nell'immaginario collettivo 

o La presenza angosciante della peste e la ricerca di "un capro espiatorio" 

o La diffusione dell'odio antisemita e i progrom anti-ebraici 

o Flagellanti e fanatismo religioso. La caccia alle streghe 

- La recessione economica e la riconversione produttiva 

o La crisi finanziaria e le sue ripercussioni 

o Le trasformazioni dell'economia e nuovi orientamenti nella produzione 

o I cambiamenti nei rapporti economico-sociali nelle campagne 

o Il sistema delle enclosures in Inghilterra 

o Proto-industrializzazione e domestic system 

- Le conseguenze sociali della crisi: rivolte urbane e contadine 

o La jacquerie del 1358 

o Le rivolte contadine in Inghilterra 

o Il tumulto dei Ciompi a Firenze 

- La crisi religiosa: dalla cattività avignonese allo scisma d'Occidente 

o Il Papato ad Avignone 

o Lo scisma d'Occidente 

o Il Concilio di Pisa e il Concilio di Costanza 

o Il movimento conciliare e il contrasto tra curialisti e conciliaristi (cenni) 

o I nuovi movimenti di protesta: Wycliffe e i "lollardi"; Jan Hus, gli hussiti e la rivoluzione boema 

(cenni) 

o La nascita delle Chiese nazionali 

- La crisi politica: la guerra dei Cento Anni 

o Antefatti, cause e fasi del conflitto 
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o Crisi dinastiche 

o Il ducato di Borgogna e la guerra civile in Francia 

o Carlo VII, Giovanna d'Arco e la "riscossa francese" 

o Le conseguenze della guerra e il rafforzamento della monarchia francese 

- Le trasformazioni dell'Impero 

o Dall’impero cristiano all’ impero tedesco 

o Carlo IV di Lussemburgo e la Bolla d'oro  

o Cenni su Marsilio da Padova: il Defensor pacis e la concezione ascendente del potere 

 

MODULO 5: L'EUROPA E L'ITALIA TRA IL XV E IL XVI SECOLO E 

 LA GENESI DELLO STATO MODERNO 

La nascita degli Stati nazionali  

o Monarchie ereditarie, elettive, unioni dinastiche e stati "compositi" 

o Il rafforzamento della monarchia francese e il Ducato di Borgogna 

o L'Inghilterra: dalla Guerra delle due Rose all'avvento dei Tudor 

o La politica di Enrico VII 

o La formazione della Stato nazionale Spagnolo 

o L'unificazione di Castiglia e Aragona 

o l problema delle minoranze etniche e religiose 

o I moriscos e il compimento della Reconquista di Granada 

o Gli ebrei sefarditi: i "conversos" e l'Inquisizione Spagnola; l’editto di espulsione 

- I caratteri degli Stati nazionali 

- Repubbliche e Principati in Italia 

- L'evoluzione delle strutture statali 

o Gli strumenti dello Stato moderno: burocrazia, giustizia, finanza, esercito  

o Teorie dello Stato: Machiavelli, Bodin e Botero (breve excursus) 

     

Gli Stati Regionali in Italia 

o I caratteri degli Stati Italiani 

- Dalle guerre di egemonia alle guerre di equilibrio 

o La Pace di Lodi, la politica dell’equilibrio e la Lega Italica 

- Le guerre di Italia  

o I limiti e le difficoltà della politica di equilibrio 

o Il crollo della Lega Italica 

o Congiure e disordini interni a Firenze, Milano e Regno di Napoli 

o La politica nepotistica nello Stato della Chiesa e la lotta contro l’espansionismo veneziano 

o Lorenzo il Magnifico “ago della bilancia e custode dell’equilibrio” 

o Carlo VIII e la spedizione in Italia 

o Alessandro VI e lo Stato di Cesare Borgia 

o Luigi XII e la conquista di Milano 

o Giulio II e la lotta contro Venezia 
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o La Lega Santa; la riscossa francese e la pace di Noyon 

Documenti - Perché l'Italia seguì un percorso diverso dalle monarchie europee?  

 

MODULO 6: LA SCOPERTA DEL NUOVO MONDO E  

LA FORMAZIONE DEGLI IMPERI COLONIALI 

- Periodizzazione età moderna 

Le scoperte geografiche 

- Le conseguenze economiche delle scoperte geografiche 

- Il predominio portoghese nell’Oceano indiano e le basi del commercio 

- Le civiltà precolombiane 

- I Conquistadores e il genocidio degli indios 

- L’America e l’Africa dopo la conquista 

- La formazione degli Imperi coloniali 

o Il sistema delle encomiendas 

o La legislazione spagnola e il governo delle colonie 

 

Il Cinquecento economico  

o Incremento demografico 

o Estensione delle colture e aumento della produzione agricola 

o Affermazione della proprietà borghese e origini del capitalismo agrario 

o Inflazione, crescita dei prezzi ('rivoluzione dei prezzi') e conseguenze sociali dell'inflazione.  

o Europa industriale, scambi e commercio. Banche e finanza.  

 

MODULO 7: L'EUROPA TRA RIFORMA E CONTRORIFORMA 

 La Riforma Protestante 

o Martin Lutero e la disputa sulle indulgenze 

o Le 95 Tesi luterane 

o Il pessimismo antropologico e la questione della giustificazione 

o I principi della dottrina Luterana 

o La condanna di Lutero e la Dieta di Worms 

o La diffusione della Riforma in Germania 

o Conseguenze politiche e rivolte contadine 

o L’intervento dei principi tedeschi 

- Gli sviluppi della Riforma in Europa  

o La Riforma in Svizzera 

o Calvino e la dottrina della predestinazione 

o Le “Ordinanze Ecclesiastiche” e l’organizzazione delle comunità calviniste 

- La Riforma in Inghilterra  

o L’Atto di supremazia e lo scisma anglicano 

o Chiesa anglicana e anglicanesimo 
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L'Impero di Carlo V 

o Il regno di Spagna e la rivolta dei comuneros 

o L’elezione imperiale 

o Il programma politico e “l’impero mondiale” 

o La guerra franco-spagnola 

o La Lega antiasburgica e la supremazia imperiale 

o Il sacco di Roma 

o L’offensiva ottomana nel Mediterraneo [cenni] 

o Il conflitto religioso in Germania e la Pace di Augusta  

o L’abdicazione di Carlo V e la divisione dei domini 

o La Pace di Cateau-Cambrésis e l’egemonia spagnola in Italia 

 

La Controriforma e il Concilio di Trento 

o Il Concilio di Trento: le istanze di rinnovamento e moralizzazione; le conclusioni dogmatiche e 

disciplinari 

o I nuovi ordini religiosi 

o Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù 

o Il Sant’Uffizio e la Congregazione dell’Indice 

- L'Europa dell'intolleranza e della censura 

- L’età di Filippo II e di Elisabetta I  

- Le guerre di religione (in sintesi) e l’Editto di Nantes 

Documenti - 'La Controriforma e l'Italia' (p. 340-341) 

 

La crisi del Seicento  

- Quadro introduttivo del XVII secolo 

o Le diverse reazioni alla crisi: Olanda, Inghilterra, Francia e Spagna 

o La decadenza della Spagna (in sintesi) 

o La crisi in Italia e il fenomeno della "rifeudalizzazione" (in sintesi) 

o Il decollo economico e il primato commerciale dell'Olanda  

o Il dinamismo dell'economia inglese: capitalismo agrario e modernizzazione 

- La Guerra dei Trenta Anni  

o Cause, alleanze, fasi, esiti e conseguenze (linee generali) 

o La pace di Westfalia: i nuovi equilibri politici e i mutamenti geopolitici 

o L'importanza del 1648 nella storia europea 

o Dalla 'cristianità' all'Europa: un sistema di Stati sovrani, indipendenti e legati tra loro; le premesse 

dell'equilibrio. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

ASSE - COSTITUZIONE 

AREA TEMATICA: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO, DELL’UNIONE EUROPEA  

E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 

PERCORSO: 'LA MAGNA CHARTA LIBERTATUM, 'MADRE DELLE COSTITUZIONI' 

Magna Charta Libertatum: genesi storica e radici politico-sociali. Il Parlamento Inglese. Lettura e analisi 

guidata (Cap. 5, paragrafo 2), 'I parlamenti medievali' (p. 89); 'La composizione dei parlamenti e la società 

degli ordini'. Struttura della 'Magna Charta' e principi fondanti il processo di costruzione della monarchia 

costituzionale inglese. Lettura e analisi guidata della fonte di p. 91 "Magna Charta libertatum" (versione del 

1297). Lettura e analisi guidata di alcuni articoli (fonte di p. 91 'La carta delle libertà).  

Materiali di approfondimento: Lettura 'La Magna Charta e l'Habeas corpus' (G. Zagrebelsky); link video 'La 

Magna Charta' (Superquark - Rai Play), con intervista al Prof. Alessandro Barbero.  

 

   Lanusei, 26 maggio 2021                                                                        La Docente 

                                                                                                             Prof.ssa Michela Medda 

                                                                                                          _______________________    

 

          Per le/gli alunne/i 

 

_______________________     _______________________      

 

_______________________      _______________________      

 


