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PROGRAMMA SVOLTO 

Gli alunni mostravano sin dall’accertamento dei prerequisiti una certa difficoltà nell’orientarsi 

temporalmente che nell’organizzare le conoscenze pregresse; le prime lezioni sono state 

improntate ad impostare metodologie per acquisire conoscenze e competenze. 

Tutti i contenuti sono stati via via attualizzati e presentati in forma integrata con aspetti relativi 

alla libertà, all’indipendenza, alla forma di Stato, alla Costituzione, in relazione a conoscenze e 

competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

Libro:  

G. Borgognone e D. Carpanetto, L’idea della storia vol. I, Dal Mille alla metà del Seicento, ed 2017 

Pearson Italia, Mi-To 

CONTENUTI 

Argomenti di raccordo: dai merovingi ai carolingi; Carlo Magno fino all’incoronazione a Roma; Il 

Sacro romano Impero e la sua organizzazione. La “rinascita carolingia”; l’Impero dopo la morte di 

Carlo Magno, il Trattato di Verdun. dal rapporto vassallatico-beneficiario al feudalesimo 

Sezione 1 Il Mondo del basso Medioevo 

Cap. 1 Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo: il sistema feudale; monarchie feudali ed 

Impero; popolazione, agricoltura, città e commerci 

Cap. 2 La rinascita urbana e l’esperienza comunale: la rinascita delle città; la formazione del 

comune; il conflitto tra comuni e Impero, dal comune podestarile al comune del popolo 

Cap. 3 La crisi e la riorganizzazione della Chiesa: lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per le 

investiture a Innocenzo III; la Chiesa tra rinnovamento e dissenso: monachesimo, eresie e ordini 

mendicanti; le crociate Analisi della carta a pag. 83. Analisi di uno dei documenti (fonti) da pag. 86 

a pag. 89 

Cap. 5 Tra Europa e Asia: l’Impero bizantino; l’Impero dei mongoli; l’Europa del Baltico, la Polonia 

e la Russia 

Cap. 4 Monarchie e Impero tra il Duecento e il Trecento: il Regno di Francia; il Regno di 

Inghilterra; i Regni cristiani della penisola iberica; il Regno di Sicilia e l’Impero. Analisi dettagliata 

degli articoli della Magna Charta 1215 a pag. 107 

Cap. 6 La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali: la crisi in Europa: cause e 

conseguenze; conflitti sociali e politici; la crisi dei poteri universali: l’Impero e la Chiesa Descrivere 

il fenomeno attraverso dati, cartine, tabelle (pag. 154-155) 

Sezione 2 Le origini del mondo moderno 

Cap. 7 Verso lo Stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali: le origini dello Stato 

moderno in Europa; Francia e Inghilterra nella Guerra dei cent’anni; la costruzione della monarchia 



spagnola; a est dell’Europa: l’Impero ottomano e la Russia. La repressione di ebrei e musulmani 

(documento pag. 206) 

Cap. 8 L’Italia delle signorie e dei principati: il passaggio dai comuni alle signorie e ai principati; 

l’Italia del Nord: il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia; l’Italia centrale: Firenze e lo Stato 

della Chiesa; l’Italia del Sud: il Regno di Napoli; le guerre d’Italia (1494-1512) (lavori di gruppo) 

Cap. 9 Umanesimo e Rinascimento: l’uomo al centro del mondo: le origini della cultura 

umanistico-rinascimentale; l’Umanesimo; il Rinascimento; la diffusione e l’organizzazione della 

cultura (lavori di gruppo) 

Cap. 11 L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi: le scoperte geografiche: premesse 

culturali e ragioni economiche; le esplorazioni portoghesi; la scoperta dell’America; dalla scoperta 

alla colonizzazione; le conseguenze delle scoperte geografiche 

Sezione 3 L’Europa del Cinquecento 

Cap. 12 Riforma e Controriforma: l’Europa divisa dalla fede: il contesto e i precedenti della 

Riforma; la Riforma di Lutero; la diffusione della Riforma; l’Europa protestante e riformata; la 

Riforma in Italia; la Controriforma: la difesa dell’ortodossia cattolica. Approfondimenti: pag. 408 

(fonte iconografica), pag. 412 testo di M. Weber (storiografia), e pag. 411 (Lutero contro i 

contadini) 

Cap. 13 L’età di Carlo V: Carlo V e il progetto di una monarchia universale; la fine dell’Impero di 

Carlo V; l’economia nell’età di Carlo V: mercanti e banchieri 

Cap. 14 Politica e religione nel secondo Cinquecento: la Spagna di Filippo II; l’Italia: l’egemonia 

spagnola e gli Stati indipendenti; l’Inghilterra di Elisabetta I; la Francia delle guerre di religione; 

l’Europa orientale: la Russia e la Polonia. Analisi di documenti:1. pag. 485 (Elisabetta I), 2. pag. 475 

(Editto di Nantes) 

Sezione 4 Le trasformazioni del Seicento 

Cap. 15 La crisi del Seicento e la guerra dei Trent’anni: la crisi demografica ed economica; il 

quadro politico e sociale in Francia; le difficoltà della monarchia spagnola; la Guerra dei trent’anni 

Cap. 17 Scienza e fede nel Seicento: presupposti e caratteri della rivoluzione scientifica; la nuova 

concezione del cosmo; la nascita della scienza moderna; le Chiese di fronte alla cultura moderna. 

Approfondire una delle tre fonti: pag. 606-608 

Cap. 16 L’Europa delle libertà. La Rivoluzione inglese e le Province Unite: L’Inghilterra nel 

Seicento; la rivoluzione inglese; la repubblica e il ritorno alla monarchia; il “miracolo” olandese: la 

Repubblica delle Province Unite  

 

Velletri 6 Giugno 2019 

 


