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PROGRAMMA DI   STORIA   SVOLTO 
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Classroom e/o distribuito in classe. 
 

1- Nucleo fondante: L’Occidente nel Basso Medioevo: il difficile rapporto tra Chiesa e 

Impero 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  

* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

 

✓ Il passaggio culturale dall’Alto al Basso Medioevo: la società tripartita  

✓ L’evoluzione sociale ed economica nelle aree rurali e cittadine: mestieri 
leciti e illeciti   

✓ L’evoluzione della figura del mercante: letture e approfondimenti  

✓ Il Privilegium Othonis 

✓ Le iniziative di riforma della Chiesa: i nuovi ordini monastici 
✓ La spinta purificatrice dal basso: i movimenti pauperistici 

✓ Gregorio VII e il progetto teocratico: il Dictatus papae 

✓ La lotta per le investiture 

✓ Lettura e analisi dei documenti storici: Privilegium Othonis e Dictatus 
papae 

✓ Le crociate in Terrasanta: ragioni e bilancio finale 

✓ La Reconquista spagnola 

✓ Le eresie e l’Inquisizione 

✓ Gli ordini mendicanti: francescani e domenicani 
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2- Nucleo fondante: L’Italia comunale e le monarchie nazionali 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

 

✓ Lo sviluppo dei Comuni: motivazioni e caratteristiche amministrative, 
economiche e sociali 

✓ Lo scontro tra Federico I e i Comuni 

✓ Guelfi e ghibellini 

✓ L’ultimo scontro tra Impero e Papato 
✓ Federico II contro i Comuni 

✓ Approfondimenti: lettura del documento sulla Pace di Costanza e sulla 

Battaglia di Legnano  

✓ La nascita delle prime monarchie nazionali: Inghilterra e Francia 

✓ Lettura e analisi dei documenti storici: La Magna Charta Libertatum e le 
Costituzioni melfitane 
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3- Nucleo fondante: Il tardo Medioevo tra crisi e innovazioni 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 

✓ La crisi del Trecento: caratteri generali 

✓ La quotidianità della morte: la Grande Peste 

✓ Le trasformazioni economiche e sociali 
✓ La teoria dei “due soli” e l’evoluzione politica europea 

✓ Il papato alla fine del Medioevo: la cattività avignonese 

✓ Francia e Inghilterra a confronto: la guerra dei Cent’anni  

✓ Il consolidamento delle monarchie nazionali 
✓ Lettura e analisi di un testo di storiografia: Stati europei, ma non ancora 

“nazionali” di A. Tenenti 

✓ La situazione italiana: Signorie e Stati regionali 
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4- Nucleo fondante: Nuovi orizzonti culturali e geografici 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 

✓ Una nuova cultura: Umanesimo e Rinascimento 

✓ Approfondimento in piccoli gruppi: le innovazioni introdotte da 
Umanesimo e Rinascimento, presentazione alla classe delle relazioni 

✓ Il declino dell’Impero bizantino (cenni) 

✓ Le nuove scoperte geografiche: presentazioni condotte da coppie di 

studenti sugli argomenti relativi alla scoperta dell’America, alla 

colonizzazione spagnola e portoghese, al dibattito culturale sull’umanità 
degli indios: B. De Las Casas contro J. G. Sepulveda 
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5- Nucleo fondante: La fine del sogno universale: Carlo V e la Riforma protestante 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

 

✓ Carlo V e il sogno di un Impero universale 

✓ Martin Lutero: il manifesto di una riforma della Chiesa 

✓ Ortodossia ed eterodossia 

✓ Le nuove chiese protestanti: Zwingli e Calvino (presentazioni condotte da 
coppie di studenti) 

✓ La nascita della Chiesa Anglicana (presentazioni condotte da coppie di 
studenti) 

✓ Il Concilio di Trento e lo spirito Controriformistico (presentazioni condotte 
da coppie di studenti) 

✓ La Spagna di Filippo II: l’affermazione del cattolicesimo e il confronto con 
l’Impero ottomano a Lepanto   
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*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 

 
Bologna, li 30 maggio 2022 FIRMA DEL DOCENTE 

 

 Roberta Milazzo 


