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Programma svolto 

 

DOCENTE prof.
ssa

 MARIA CRISTINA MAIDA DISCIPLINA STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 CLASSE  3
a
 F indirizzo liceo scientifico (scienze applicate) A.S. 2016/2017 

Dalla formazione del Mediterraneo medievale al suo declino 

PRIMO PERIODO 

  Modulo di raccordo con il biennio 

 

Che cosa significa “imparare la storia”. I fatti e le fonti della storia. Le competenze temporali. La storia come 

discorso basato sul tempo. La storia come discorso intorno a qualcosa: la tematizzazione. Gli operatori 

temporali. Il lessico storico. 

 

Medioevo: definizioni e limiti cronologici. La “fine del mondo antico”. Elementi di interpretazione della 

caduta dell’Impero Romano di Occidente. – L’universo barbarico: gli stati barbari in Occidente -Il Medioevo 

come punto di convergenza di una crisi delle istituzioni precedenti  

 

Primo nucleo tematico: 

 

L’alba europea 
 

 Il Medioevo come infanzia dell’Europa- Regno longobardo e spinte autonomistiche del pontificato romano.- 

L’Europa carolingia: il ritorno dell’universalismo. La morte di Carlo Magno e gli sviluppi successivi. Le aree 

politiche dell’Europa carolingia.  Clientele, vassalli, benefici. La Repubblica cristiana d’Occidente. La 

"falsa"donazione di Costantino.  La formazione del Mediterraneo medievale. -Gli Arabi e l’Europa. 
 

LETTURE: 

 (doc.iconografico) Affresco dell’oratorio di S.Silvestro, Basilica SS. Quattro Coronati, Roma 

 

 

Secondo nucleo tematico: 

Mentalità, cultura e poteri nel Medioevo  

La crisi postcarolingia _ la dimensione locale del potere e pluralismo di poteri – La signoria rurale- Fattori di 

disgregazione: le incursioni saracene, la pressione degli Ungari, l’espansione scandinava – la società trinitaria: 

cristallizzazione degli ordini –Le immunità di vescovi e monasteri- L’impero sotto le dinastia di Sassonia e di 

Franconia- La crisi della “Chiesa imperiale”: la lotta per le investiture. 

 

Terzo nucleo tematico: 

I poteri universali e la formazione dei Regni feudali 

La dinastia Sveva – Federico I e la lotta contro i Comuni - Il progetto egemonico e la politica italiana di 

Federico II – Innocenzo III e la definizione della monarchia pontificia – Il collasso della presenza sveva -  La 

costruzione delle monarchie. Il “principato reale” dei Capetingi in Francia. -Il regno normanno d’Inghilterra. 

Riconquista e definizione dei regni iberici. –Nobiltà e monarchia nella penisola iberica - I sovrani e le 

assemblee rappresentative – L’Impero dagli Asburgo ai Lussemburgo 

 

LETTURE: 

 Ritratto di Federico II. Tre storici a confronto: Lopez ,Abulafia,Cardini 

 T.S.Eliot, Murder in the Cathedral, Part II 

 “Sicut universitatis conditor”, 30 ottobre 1198, in Regestum Innocentii III papae 



 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 

30173 VENEZIA-MESTRE 

 

Pagina 2 di 4 

 

SECONDO PERIODO 

 

 

Quarto nucleo tematico: 

Crescita ed espansione dell'Europa. Eretici ed eresie 

La svolta demografica e l’avvio dell’Europa – La “rivoluzione agraria” – Gli inizi della Rivoluzione 

commerciale – La ripresa del commercio marittimo in Italia. Il dinamismo del Mediterraneo: le Repubbliche 

marinare - Tecnologia nel Medioevo- Vescovi, istituzioni e gruppi sociali nell’affermazione del Comune 

cittadini in Italia – La città come fenomeno europeo – Relazioni e scambi culturali nel Mediterraneo: le 

Crociate –Gli ordini monastico/cavallereschi- Lo scontro tra Occidente e Oriente – I musulmani-La cristianità 

d’Oriente e la cristianità d’Occidente- L’antigiudaismo medievale- I movimenti di dissenso religioso- Eretici 

ed eresie medievali –I movimenti di tipo patarinico -Il catarismo- Il recupero delle funzioni pastorali della 

Chiesa: domenicani e francescani 

LETTURE: 

 

 “Le crociate viste dagli arabi”, brani tratti da: Amin Maalouf, Les croisades vues par les Arabes, 1983, tr. 

it. Di Zibi Moshiri Coppo., Torino, SEI, 1989, 2001, p.151 e da Storici arabi delle Crociate,a cura di 

Francesco Gabrieli, Torino, Einaudi, 1957, 2002, pp.76-77; 79-80 

 (linguaggio filmico) sequenze tratte dal film Brancaleone alle crociate  di M.Monicelli, Italia-Algeria, 

1970 

 

Quinto nucleo tematico: 

Il crepuscolo del Medioevo: la crisi del basso Medioevo e il declino dei poteri universali 

Regresso demografico –  La “peste nera” –  Crisi di sussistenza – La forbice prezzi-salari - Gli effetti della 

contrazione produttiva in agricoltura. Nuovi capitali e nuovi contratti – Il settore tessile  – Crisi sociale. Le 

rivolte contadine. Le persecuzioni anti-ebraiche. Tumulto dei Ciompi a Firenze  – Crisi religiosa. I Lollardi. 

Gli Hussiti – Francia e Inghilterra nella guerra dei Cento Anni. -L’assestamento dei regni di Francia e 

d’Inghilterra- Guerra delle Due rose- Crisi militare. La diffusione degli eserciti mercenari. Il declino della 

cavalleria medievale. La cattività babilonese della Chiesa -Lo Scisma d’Occidente – I Concili di Costanza e di 

Basilea- L’agonia dell’Impero di Oriente-Dal principato moscovita agli zar di Russsia 

LETTURE: 

 « Jeanne d’Arc », brano tratto da Journal d’un Bourgeois de Paris, cronaca francese del XV secolo. 
 “Indagine su Giovanna d’Arco, un’equipe studierà i suoi resti. I test della medicina legale per la verità 

sulle ossa.”, La Repubblica 14.2.2006. “Non è Giovanna d’Arco ma una mummia egizia”, La Repubblica 

5.4.2007 

 Regimen sanitatis salerni, caput  LXXXV; caput LXXXVI; caput LXXXVII; caput LXXXVIII; caput 

LXXXIX; caput XC 

 Il macabro e la rappresentazione della morte:  (materiale iconografico): Totentanz in Marienkirche di 

Berlino 

 (doc.icon.)Giudizio Universale Basilica di Torcello; particolare: rappresentazione degli invidiosi 

 Le Tavole del Fasciculo de medicina del 1494 (materiale iconografico) 

 

 

 

Sesto  nucleo tematico: 

La scoperta dell’America e l’espansione europea 

Esplorazioni e scoperte – Il commercio delle spezie – Nuove tecniche della navigazione – America, mundus 

novus.Le popolazioni precolombiane – Impero portoghese e impero spagnolo – La logica della spartizione 

coloniale – Il “genocidio" delle popolazioni americane -La circumnavigazione di Magellano – Nuove 
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istituzioni  economiche e commerciali. La trasformazione dell’agricoltura- L’estrazione dell’argento - Il Nord 

America – I Portoghesi nell’Oceano indiano -  La colonizzazione del Brasile- Espansione demografica- La 

“rivoluzione dei prezzi”  

 

LETTURE: 

 Riproduzione della carta di Hereford (Inghilterra) secolo XIII (documento iconografico) 

 Riproduzione di una carta nautica del 1325 (documento iconografico) 

 Umanità mostruosa secondo la tradizione medievale: rappresentazioni medievali degli altri popoli 

(documento iconografico) 

 De insulis inventis. Epistola Christophori Colom,1493 [tr.it. a cura di L.Firpo in 

ColomboVespucciVerazzano, UTET, Torino 1966, pp.33-45] 

Settimo  nucleo tematico: 

 

L’Italia e la civiltà del Rinascimento 

 
Le tappe della crisi comunale – Nascita della Signoria come “espediente provvisorio” – Realtà signorili in 

Veneto, Lombardia, Emilia – L’ascesa dei Visconti a Milano – Ascesa dei “condottieri” -Espansionismo 

territoriale - Due regni al Sud – Lo Stato della Chiesa – Venezia - La signoria medicea in Firenze – La pace di 

Lodi  

 

Ottavo  nucleo tematico: 

Riforma protestante e Riforma cattolica 

 

Fervore religioso e critica della Chiesa – Il sacramento della confessione –  Martin Lutero, uomo del suo 

tempo- Il sacerdozio universale – L’autorità della Bibbia – La dieta di Worms – Un duro scontro dottrinale e 

teologico– La diffusione dell’evangelismo – La Riforma dei prìncipi – La guerra dei contadini in Germania – Il 

movimento umanistico -La Riforma cittadina: Zwingli e Calvino –  La  Riforma in Inghilterra: l’Inghilterra di 

Enrico VIII e di Edoardo VI- Gli anabattisti - La Riforma in Italia – La questione del Concilio e il fallimento 

della politica di Carlo V – Il Concilio di Trento – I decreti tridentini - Gli ordini religiosi – La Controriforma - 

Inquisizione e Indice – Fallimento della concezione imperiale-universalistica di Carlo V 

 

LETTURE: 

 (Linguaggio filmico) Luther di Eric Till, Germania-USA, 2004 

 “Riaperto dalla Chiesa il libro delle indulgenze”, articolo di Bruno Bartoloni, Il Corriere della sera, 

1.6.1991 

 Michelangelo, Giudizio universale, 1535-1541, particolari con i “braghettoni” dipinti da Daniele da 

Volterra nel 1564 (documento iconografico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 
Istituzioni medievali 

 Assemblee e consenso nei Comuni – Fra teocrazia e ierocrazia: l’ambiguo trionfo del Papato – Il perdurante ruolo 

dell’Impero e del “feudo”– Il “Regnum” – I “Parlamenti” medievali  

 

La costituzione (non scritta) del Regno Unito 

Il sistema inglese non romanistico di common law -  La Magna Charta: documento di rilevanza costituzionale – Diritti 

individuali: Habeas corpus capti in prisona, formula inserita fin dal XIII negli atti giudiziari. 
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LETTURE: 

 MAGNA CHARTA LIBERTATUM 

 

Costituzione italiana 
Confronto tra la costituzione italiana ed altre costituzione europee -  Codici e costituzione-  Nascita di una legge 

costituzionale- Struttura della Costituzione italiana: i principi fondamentali/I parte e II parte/disposizione transitorie e 

finali- L'ordinamento dello stato italiano. 

 

Fisco 
La destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF. 

 

 

Mestre, li 7 giugno 2017 

La docente 

 

_____________________ 
Gli alunni della classe 

 

_____________________ 

 

_____________________ 


