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PROGRAMMA 

 

TESTO ADOTTATO: Sergio Luzzatto, Dalle storie alla Storia vol. 1, Zanichelli 

 

 MODULO 1  

L’EUROPA NELL’ALTO MEDIOEVO 

Il regno dei Franchi: la nascita del regno, il passaggio dai Merovingi ai Pipinidi 

Carlo Magno e l’impero carolingio: le conquiste, l’organizzazione dell’impero, la rinascita culturale 

La dissoluzione dell’impero carolingio: il giuramento di Strasburgo e la pace di Verdun 

Il sistema feudale: il rito dell’investitura, l’ereditarietà dei feudi 

L’economia e la società: il sistema curtense 

Le invasioni germaniche: Ungari, Normanni, Saraceni 

 

 MODULO 2 

L’EUROPA TRA X E XIII SECOLO 

La nascita del Sacro romano impero germanico: Ottone I, il Privilegium Othonis, i vescovi - conte 

La Rinascita dell’anno Mille: la crescita demografica e le nuove tecniche agricole, la rinascita della 
vita urbana e lo sviluppo dei commerci 

Lo scontro tra Papato e Impero: la riforma gregoriana e la lotta per le investiture 

Le crociate e la Reconquista spagnola (concetti ed eventi chiave) 

L’Italia comunale: l’origine dei comuni e le tipologie del comune italiano, lo scontro con Federico I 
Barbarossa, l’ascesa di Federico II e il regno di Sicilia 



Le monarchie feudali: la monarchia dei Capetingi in Francia, la monarchia inglese dai normanni ai 
Plantageneti; la battaglia di Bouvines e la concessione della Magna Charta Libertatum  

Approfondimento di Cittadinanza e Costituzione sulla Magna Charta Libertatum 

Le Università nel Medioevo (cenni) 

Chiesa, eresie e nuovi ordini religiosi: valdesi, catari, Papa Innocenzo III e il Tribunale 
dell’Inquisizione, francescani e domenicani 

 

 MODULO 3 

L’EUROPA TRA XIV E XV SECOLO 

 

La crisi dei poteri universali: il Sacro romano impero dal periodo di interregno alla Bolla d’oro; 
Bonifacio VIII e lo scontro con Filippo IV, il Papato avignonese e lo scisma d’Occidente 

Approfondimento su Cola di Rienzo 

L’Italia dai Comuni alle Signorie: Milano, Firenze, Venezia 

L’Italia meridionale dagli angioini agli aragonesi 

La crisi del 1300: stagnazione economica, la peste, inquietudini sociali e rivolte urbane, la 
persecuzione contro gli ebrei (dall’antisemitismo religioso all’antisemitismo superstizioso), 
l’ossessione per la morte e i nuovi generi artistico – letterari 

La guerra dei Cento anni: le ragioni del conflitto, le fasi; approfondimento su Giovanna d’Arco 

L’unificazione della penisola iberica: l’unificazione dei regni, la conquista di Granada, il tribunale 
dell’Inquisizione, il decreto di espulsione degli ebrei 

L’Italia del 1400: la pace di Lodi, lo sviluppo culturale e Lorenzo il Magnifico 

 

 MODULO 4 

LA CIVILTA’ UMANISTICO - RINASCIMENTALE E LA CONQUISTA DI NUOVE TERRE 

Umanesimo e Rinascimento: la riscoperta dei classici, l’uomo al centro, la nuova concezione della 
storia, la rivoluzione della stampa, le armi da fuoco 

I viaggi di scoperta: Portogallo, Spagna e le nuove scoperte, il trattato de Tordesillas 

La scoperta dell’America e le civiltà precolombiane: Cristoforo Colombo, le civiltà amerindie prima 
e dopo Colombo 

La conquista degli Indios: i mezzi della conquista coloniale, l’encomienda, il difficile rapporto con l’ 
“Altro: Indios, uomini o omuncoli? 

 



 MODULO 5 

L’EUROPA DEL 1500 

 

Carlo V e le guerre di Italia (cenni): l’impero di Carlo V, lo scontro con Francesco I di Valois, la pace 
di Cateau - Cambrésis 

La Riforma protestante: la Chiesa nel 1500, la dottrina di Lutero, lo scontro tra Carlo V e i principi 
protestanti, Calvino e il calvinismo, lo scisma anglicano 

La Controriforma: il concilio di Trento, i nuovi ordini religiosi, il controllo e la repressione, 
l’antisemitismo e la caccia alle streghe 

 

 STORIOGRAFIA 

 

Ottone I, Privilegium Othonis 

Gregorio VII, Dictatus Papae 

La Magna Charta Libertatum 

A.J. Gurevic, Il mercante, in L’uomo medievale: il mercante tra sospetto e condanna 

Brano tratto da J. Le Goff, La nascita del Purgatorio 

Brano tratto da Il processo di condanna a Giovanna d’Arco, a cura di R. Ourcel 

Brano tratto da N. Davies, Isole, Storia dell’Inghilterra, della Scozia, del Galles e dell’Irlanda: stati 
regionali, stati nazionali 

Brano tratto da F. Braudel, L’Italia fuori dall’Italia: due secoli, tre Italie, in Storia dell’Italia, 2.2, a 
cura di R. Romano: Stati territoriali e città - stato 

Brano tratto da A. Tenenti, L’età moderna. XVI – XVIII secolo: non si può parlare di Stati nazionali nel 
Quattrocento 

Brano tratto da F. Autrand, Crisi e assestamenti delle grandi monarchie quattrocentesche, in Il 
Medioevo. Popoli e strutture politiche: lo Stato del Quattrocento 

Brano tratto da E.J. Leed, L’immagine scissa degli indigeni 

Brano tratto da Bartolomé de Las Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie 

Brano tratto da J.G. de Sepùlveda, La guerra giusta 

Lutero, le 95 tesi di Wittenberg 

Approfondimento tratto dal libro di testo su I significati dei colori: Lutero e il nero, il colore della 
liturgia 

 



Flipped classroom su Cola di Rienzo 

 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto in compresenza con la prof.ssa di diritto Tartaglione Carola su Costituzione ed Unione 
Europea (6h di lezione e 1h di verifica finale) 

 

Dallo Statuto albertino ad oggi 

La Costituzione italiana: la nascita e l’analisi dei primi dodici articoli 

La nascita dell’Unione Europea 

 

L’antisemitismo delle origini e l’antisemitismo medioevale 

Approfondimento sulle leggi razziali in Italia 

 

La Magna Charta Libertatum 

 

 

Docente          Alunni 

Prof.ssa Milazzo Irene 


