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PROGRAMMA DI   STORIA  SVOLTO

CLASSE 3   SEZ. P  a. s.   2021/2022

DOCENTE: Prof.ssa Silvia Gruppioni

Libro di testo in adozione: Barbero, Frugoni, Sclarandis, “La Storia”. 
Vol.1, Zanichelli.

Materiale integrativo: su Moodle

1- Nucleo fondante: Unità di raccordo biennio-triennio

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

L’idea  di  Medioevo.  Periodizzare.  Medioevo  e  feudalesimo.  L’Europa  di  Carlo
Magno. L’eredità di Carlo Magno: il sistema vassallatico o feudale. L’investitura di
un cavaliere.
Analisi di alcune miniature.
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2- Nucleo fondante: La svolta del Basso Medioevo.

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

La  Rinascita  del  mondo  urbano  dopo  il  Mille.  L’espansione  delle  attività
commerciali  tra Duecento e Trecento (sintesi).  Le città medievali  e il  mondo del
mercante. Ottone I. La lotta per le investiture. Le crociate. L’Italia dei comuni. Le
fasi  comunali.  Federico  Barbarossa:  la  lotta  con  i  comuni  e  con  il  papato.  Il
pontificato di Innocenzo III. Il governo di Federico II di Svevia e lo scontro con il
papato.  Bonifacio  VIII  e  Filippo  il  Bello  (cenni).  La  nascita  delle  monarchie
nazionali.
Letture:  G. Duby, Povertà e solidarietà; Frugoni, I terrori dell’anno Mille; Dictatus
papae;il discorso del Papa a Clermont;  Tabacco,  “Conseguenze della lotta per le
investiture”;  Flori,  “Cristiani  e  musulmani”;  Cardini,  Le  conseguenze  delle
crociate; Milani, Il Comune italiano nel Medioevo;
Ed. civica: La carta costituzionale. La Magna Charta. Le Costituzioni di Melfi.
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2- Nucleo fondante: Il Trecento un secolo di crisi?

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

La crisi  del  Trecento:  cause ed interpretazioni  storiografiche.  La peste  e  la  crisi
demografica, i cambiamenti nella vita cittadina (le rivolte), le guerre. La guerra dei
cento anni: cause e fasi (sintesi). Confronto tra il Trecento e il Seicento: due secoli
di crisi?
Lettura:  A.  Barbero,  “Il  Trecento  in  controluce”  (in  fotocopia);  Tenenti,  Stati
europei ma non ancora nazionali; Cipolla, “Le radici della rinascita”.
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4- Nucleo fondante: L’Europa del Rinascimento e delle scoperte geografiche



Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Umanesimo e Rinascimento: definizione dei termini e caratteri generali. L’Italia dai
comuni alle signorie e dalle signorie ai principati (sintesi). Le guerre in Italia con
particolare  alla  terza  fase.  Il  grande commercio  tra  Quattrocento  e  Cinquecento:
spagnoli  e  portoghesi  alla  scoperta  di  nuovi  spazi.  Gli  europei  nelle  Americhe:
l’avventura di Colombo.  Le civiltà pre-colombiane (approfondimento da parte di un
alunno  della  classe).  Approfondimento:  Le  conseguenze  della  conquista  e  il
problema dell’Altro (saggio breve)
Letture: Giovanni Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo; Zorzi, Le signorie in
Italia; Il dibattito storiografico: Burckard contro Burdach
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5- Nucleo fondante: Politica e religione nel Cinquecento

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Il progetto imperiale di Carlo V:  Carlo V in Italia e la guerra con la Francia, Carlo V
e  i  turchi,  Carlo  V  e  la  riforma  protestante.  Il  crollo  dell’impero.  La  Riforma
protestante: Lutero e la dottrina delle indulgenze, la dottrina teologica di Lutero, le
conseguenze politiche della riforma.  La dottrina teologica  di Calvino e la riforma
della  chiesa  di  Ginevra  (sintesi).  Il  Concilio  di  Trento:  tra  “riforma  cattolica”  e
“controriforma”.La riforma in Inghilterra: da Enrico VIII e la nascita della Chiesa
anglicana ad Elisabetta  I (cenni).  L’impero di Filippo II:  grandezza e limiti  della
potenza spagnola. La battaglia di Lepanto. La rivolta nei Paesi Bassi. La spedizione
contro l’Inghilterra e la disfatta.
Letture: Jedin, Controriforma o riforma cattolica?
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6- Nucleo fondante: Il Seicento

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Un secolo di crisi o un secolo barocco? La nascita della cultura scientifica, il clima
culturale della controriforma, il contesto demografico ed economico, il concetto di
rivoluzione.
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*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, li   29/05/2021  

FIRMA DEL DOCENTE         Prof.ssa Silvia Gruppioni          


