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Anno scolastico 2015/2016

PROGRAMMA SVOLTO – classe IA cl

STORIA

 Prof. Ssa Patrizia Iezzi

Contenuti del modulo Unità didattiche Ore impiegate

Il mestiere dello storico De Bernardi, Guarracino, Balzani, Definizioni ambiti (sociale; poitico; 
economico; culturale)
De Bernardi, Guarracino, Balzani, Le interpretazioni storiografiche

10 ore

Cartglia, Una definizione (“Istituzione”; “Dottrina politica”)

Introduzione Unità 1 Una nuova Europa

Introduzione Unità 2 Spiritualità e potere

Introduzione Unità 3 La crisi del Tardo Medioevo

              

Finzi, Un'età nuova?

Una nuova Europa La società feudale
CITTADINANZA Cittadini o sudditi?
Bloch, L'omaggio, il fondamento del rapporto vassallatico”

8 ore

Monarchie e Impero
Duby, Luigi II tra immagine pubblica e politica personale

Dopo l'anno Mille
CITTADINANZA Essere cittadini
Bloch, La “civiltà del Settentrione” e la “civiltà del Mezzogiorno”
Lopez, L'individualismo anarchico e le associazioni volontarie

Spiritualità e potere Riforma della Chiesa e lotta per le investiture: per una riforma della Chiesa;
nuovi pontefici (sintesi dei rimanenti paragrafi)

4 ore

Crociate
CITTADINANZA: Libertà religiosa e rispetto per le altre confessioni
Alphandéry- Dupront, Lo spirito di crociata
Cardini, L'idea e il mito della crociata

Lotte di potere (sintesi del capitolo)

La crisi del Tardo La peste 10 ore



Medioevo Ginzburg, La peste nera e la “teoria del complotto contro la società”

La guerra e il potere: la guerra, i suoi disastri, le sue seduzioni; un quadro 
di sintesi;  (sintesi dei rimanenti paragrafi)

Violenza, rivolte, inquietudini spirituali
Huizinga, Le ragioni profonde della violenza

Società e sensibilità: la morte; l'amore; matrimonio e parentela; generi e 
sessualità.

Il potere nel 
Rinascimento

Le monarchie dell'Europa moderna
Kantorowitz, Regalità e continuità dinastica
Bloch, Le guarigioni miracolose dei re cristiani

10 ore

Gli Stati, le alleanze, le guerre: gli Asburgo e l'impero di CarloV

Si aprono i confini del mondo: scoperte e conquiste
CITTADINANZA Noi e gli altri
Todorov, La “barbarie” degli spagnoli è interamente umana e 
preannuncia l'avvento dei tempi moderni
Elliot, L'assimilazione dell'America
Todorov, La conoscenza dell'altro
Lévi-Strauss, Storia stazionaria e storia cumulativa

Renovatio Ecclesiae, 
Renovatio Imperii: le 
riforme religiose e il 
sogno di un nuovo 
impero

La Riforma
Febvre, La Riforma risponde alle inquietudini e ai bisogni socio-economici
dell'epoca

15 ore

Carlo V e il suo impero: Carlo V e i “protestanti”; la fine del progetto 
imperiale; (sintesi dei rimanenti paragrafi) 

La Controriforma
CITTADINANZA La Chiesa e lo Stato
Ginzburg, Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento
Prosperi, Il libro, il confessore, l'inquisitore

Il governo delle anime: nuovi modi di intendere il governo delle anime; 
coniugalità o verginità'; peculiarità e limiti del disegno disciplinare.; 
(sintesi dei rimanenti paragrafi) 
Sonnet, L'istruzione, una priorità per i riformatori cattolici
VOCE: Secolarizzazione
Galilei, Contro gli ostinati seguaci di Aristotele

Guerra, Stati, viaggi e 
spazi aperti

Una lunga stagione di guerre: tra cicli di guerre; le guerre di religione in 
Francia.
CITTADINANZA Guerra e pace 3 ore

Economie e società: guardare lontano

“Giorno della 
memoria”

VOCI; Conformismo; Condizionamento sociale 30 ore

VOCE: Totalitarismo
Arendt, La banalità del male: contenuti essenziali dell'opera (ricerca 



La democrazia: 
caratteristiche e spunti 
critici

La cultura dei diritti 
alla base del senso 
civico

personale)
Levi, I sommersi e i salvati. Premessa (discorso SS)
Levi, I sommersi e i salvati (“Ricordo con un sorriso..”)

Colombo, Democrazia. Premessa
Etienne de la Boetie, Discorso sulla servitù volontaria (lettura integrale)
Prosperi, Perché i popoli scelgono i tiranni?
A de Tocqueville, La tirannide della maggioranza
Weber, La politica come professione (brano)
Resistenza italiana ed europea: linee generali (ricerca personale)
Ulivi, Lettera agli amici
Rosanvallon (intervista), Non basta il voto per essere cittadini

Patto di corresponsabilità
Kant, Una società civile che faccia universalmente valere il diritto
Kant, Conflitto e progresso nella società
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
Dichiarazione universale dei diritti umani
Baremboim, La mia musica per la pace
Bollettino “Emergency” (editoriale) “Inutili”
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