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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
1. Definizione del concetto di Medioevo e limiti cronologici. 
. Il quadro dell’Europa nell’Alto Medioevo: scenario geopolitico tra  VI e VIII secolo: l’espansione 
dell’Islam, l’impero di Carlo Magno; il sistema feudale; economia e società. 
Lettura storiografica: W.Ullmann:“La reciprocità delle relazioni feudali” 
2. La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille: ripresa demografica ed espansione agricola; la rinascita delle 
città, economia urbana, mercati e commerci. 
3. Impero, Chiesa e monarchie tra il X e l’XI secolo: gli Ottoni e la restaurazione dell’impero, i rapporti col 
papato; corruzione e riforma della Chiesa, la lotta per le investiture; la nascita delle monarchie feudali, i 
Normanni. 
4. I comuni: lo sviluppo dei comuni e le loro istituzioni; il conflitto dei comuni italiani con Federico 
Barbarossa 
Lettura storiografica: R.Bordone e G.Sergi: “Il comune e la mentalità cittadina” 
5. Le crociate: contesto e ragioni; le spedizioni in Terrasanta; la Reconquista; le crociate del Nord. 
. L’impero mongolo: Gengis Khan e l’espansione dei Tartari; la pax mongolica e la ripresa dei commerci; la 
frantumazione. 
Lettura storiografica: J.Baltrusaitis: “Il mito dei Tartari e la proiezione delle paure dell’Occidente” 
6. Istituzioni universali e poteri locali nel XII-XIII secolo: il rafforzamento delle monarchie feudali in 
Francia e Inghilterra; la Magna Charta libertatum; Chiesa, eresie e ordini mendicanti; l’impero di Federico 
II; la frammentazione politica dell’Italia alla fine del Duecento. 
Lettura storiografica: E.Cristiani: “Federico II: un modo diverso di contrastare i musulmani” 
7. La nuova società urbana: i nuovi ceti, i valori, la cultura, l’arte, la scienza. 
Lettura storiografica: J.Le Goff: “Una misurazione laica del tempo” 
8. La crisi e le trasformazioni del XIV secolo: carestia e declino demografico, crisi economica; la pandemia 
di peste; le rivolte sociali, contadine e urbane; cambiamenti e innovazioni economiche. 
Lettura storiografica: C.M.Cipolla: “I vantaggi di una grande e rapida mortalità” 
9. Verso l’Europa delle monarchie nazionali: il declino dei poteri universali e il crescente potere dei 
monarchi; la cattività avignonese; le monarchie di Francia e Inghilterra, la guerra dei Cent’anni, le monarchie 
della penisola iberica e la conclusione della Reconquista 
10. Chiesa, impero e Italia fra ‘300 e ‘400: lo scisma d’Occidente; la Bolla d’oro, gli Asburgo; signorie e 
stati regionali in Italia, l’equilibrio politico instabile e lo splendore culturale. 
11. L’Europa oltre le frontiere orientali: occidente e oriente come ambiti territoriali, politici e culturali; 
Tamerlano e le sue conquiste (sintesi); l’impero ottomano e la conquista di Costantinopoli; i viaggi di 
esplorazione e la ricerca di una nuova via per le Indie, presupposti e motivazioni, rotte e percorsi. 
12. L’Europa conquista nuovi mondi: i Portoghesi in Africa e nell’oceano Indiano, basi commerciali, 
commercio delle spezie, piantagioni, tratta degli schiavi; l’America precolombiana (conoscenze essenziali); 
gli Spagnoli alla scoperta e alla conquista dell’America centro-meridionale, il dibattito sugli indios. 
Lettura storiografica: M.Livi Bacci: “Che cosa causò il crollo demografico delle popolazioni americane?” 
13. Il quadro politico europeo al principio del XVI secolo: (sintesi) 
14. La nascita dello stato moderno: le caratteristiche dello stato moderno, potere, guerre, burocrazia, 
diplomazia; il programma dell’assolutismo. 
15. Il Rinascimento (trattato in generale nelle lezioni di letteratura italiana e da approfondire con lavori 
assegnati per le vacanze) 
 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
. Unione europea: identità ,basi e percorso della sua formazione; problemi attuali (conferenza) 



. Tolleranza e intolleranza religiosa: eresia/ortodossia; antisemitismo; dalle guerre di religione alla tolleranza. 
Costituzione italiana art.3, 8, 19, 21 
. Diritto in guerra: il diritto a fare la guerra (guerra giusta e guerra ingiusta), il diritto nella guerra (norme di 
comportamento durante la guerra); le convenzioni internazionali, i tribunali internazionali, la Corte penale 
internazionale. Costituzione italiana art.2, 10, 11. 
. Diversità: razzismo, etnocentrismo e relativismo. I diritti umani: Dichiarazione universale, Carta dell’ONU, 
Costituzione italiana art.2. 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Cap.14 (da p.316 a 327) “La nascita dello stato moderno”. Ess.1-2-3-4 p.329 
Cap.15 (da p.330 a 345): “Il Rinascimento”.  Domande su documento di p.334. .Ess.1-2-3 p.349; es.10 p.368  
e 11 (con elaborazione di testo scritto con informazioni raccolte dai documenti. Non saggio breve/articolo di 
giornale). Lettura e sottolineatura dei concetti fondamentali del testo storiografico di p.370 
Storia e cittadinanza: “Dignità umana” (pp.346-47) Domande p.347 

 

PROVA FINALE DI RECUPERO DELLE CARENZE 
 
Chi, in seguito a valutazione insufficiente, deve recuperare le carenze sostenendo la prova di fine agosto 
dovrà ripassare tutto il programma svolto, controllando l’efficacia del proprio studio con lo svolgimento 
delle attività proposte dal libro di testo alla fine di ogni unità. 
La prova, su alcuni argomenti del programma, sarà strutturata come quelle svolte nel corso dell’anno 
scolastico, con esercizi di tipologia differenziata: lessico specifico, trattazione sintetica, schematizzazioni, 
analisi e interpretazione di documenti. 
 
 
 
L’insegnante                                                                                                 I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 


