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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE VIA S. D’ACQUISTO 69 DI VELLETRI 

Liceo Scienze Umane “D. Falconi” 

 

Anno scolastico 2018-2019                                             Programma svolto 

DOCENTE: Malandrino Alfonsina 

DISCIPLINA: Storia  

CLASSE III F   

MODULO 3 A 

“La civiltà medievale” 

 

-Dal manuale, il percorso breve “Che cos’è il Medioevo” 

-Riepilogo istituzionale sul piano politico, sociale-economico e culturale a partire dal 476 e   sue conseguenze 

-Collegamenti alla figura carolingia e conseguenze riguardo la formazione e la frammentazione del regno 

-Il ruolo rappresentativo dei  sovrani taumaturghi 

-Il monastero di Montecassino e l’abbazia di Cluny a confronto, il significato dellle penitenze e del pellegrinaggio 

 

- La lotta per le investiture  

   Analisi documento Dictatus papae ; il ruolo di Niccolò II; Gregorio VII; lo scontro tra   Gregorio VII ed Enrico IV 

-La polemica contro la regalità sacra; L’espansione dei turchi e appello alla Crociata. 

  Visione di un video documentario sulle Crociate per presentare la vicenda storica  nei suoi aspetti politici, sociali e 

culturali 

-Il ruolo delle Costituzioni di Melfi 

-Che cosa è il basso Medioevo? 

-Le innovazioni dell’agricoltura 

-La graduale estinzione della servitù della gleba, riferimento allo schema a p.  78 del manuale 

-Le rivoluzioni economiche del Basso Medioevo 

-La rivoluzione commerciale del Medioevo 

-La rinascita delle città 

-La rivoluzione commerciale del Medioevo 

-I comuni in Italia 

-La lotta politica all’interno dei comuni 

  Analisi del documento a p. 84 del manuale: Giudizio di un vescovo tedesco sui comuni; da qui si evince una 

osservazione sull’evoluzione istituzionale politica 

 

COMPETENZE DEL MODULO 3 A 

1. Saper esporre e motivare i fatti storici 

2. Saper cogliere l’evoluzione del potere politico e dei suoi organismi 

3. Saper cogliere il valore e le conseguenze della rivoluzione economica dell’XI secolo 

4. Saper individuare il perché del malessere religioso nel XII e sue conseguenze 

4. Saper cogliere la valenza del ruolo storico dei personaggi affrontati 

 

MODULO 3 B 

“L’autunno del Medioevo” 

 

-Contesto del Basso Medioevo: evoluzione del quadro politico 

-La figura di Federico I di Svevia 

-Innocenzo III e la concezione ierocratica del potere 

-Il significato storico della battaglia di Bouvines e sue conseguenze in Francia e in Inghilterra 

-Sguardo d’insieme dal manuale: Le monarchie nazionali tra il 1000 e il 1500 

-Il ruolo della Magna Charta e sue conseguenze sul piano istituzionale 

-Le conseguenze di Bouvines nel Sacro impero romano Germanico 

 

-Eretici: Valdesi e Catari 

 

-La concezione politica di Federico II 

-La morte di Federico II e la frammentazione italiana 
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-I Valdesi e i  Catari 

-Le figure di S. Domenico e di S. Francesco 

 

-Quadro caratteri del 1300 e inizi 1400 

-Roma centro della cristianità cattolica 

-La crisi dei poteri universali: il conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello; la sconfitta del pontefice e il trasferimento 

del papato ad Avignone 

-Papato e Impero nel Trecento 

-La concezione ascendente del potere di Marsilio da Padova 

 

-La crisi demografica e la grande peste 

-Partendo dalla visione di un video didattico riguardo la crisi del Trecento, è stato colto lo spunto di dare alla crisi stessa 

molteplici spiegazioni, politiche, sociali, economiche, culturali<  le rivolte sociali di manovali e contadini, anche la 

rivolta contadina inglese del 1371 

-La peste, un castigo divino 

-Le conseguenze della peste sulla mentalità collettiva: la ricerca di un capro espiatorio 

-La peste: il trionfo della morte e della paura 

  Le streghe , nuovo bersaglio della violenza religiosa 

 

-Dai Comuni alle Signorie; I casi di Milano e di Firenze 

-Principi e condottieri; l’importanza del fattore militare 

-La Chiesa: il Grande Scisma; Hussiti e Taboriti in Boemia 

 

-La guerra dei Cent’Anni, dopo introduzione approfondimento con un video didattico 

-Il significato storico della guerra delle Due Rose 

-La conquista turca di Costantinopoli attraverso lo schema a p. 183 del manuale 

 

COMPETENZE DEL MODULO 3 B 

1. Saper esporre e motivare i fatti storici 

2. Saper cogliere l’evoluzione del potere politico e dei suoi organismi 

3. Saper riflettere sul significato storico del trasferimento del papato ad Avignone 

3. Saper cogliere la valenza nella società degli eventi legati alla crisi del Trecento 

 

MODULO 3 C  

“La prima globalizzazione (secoli XIV-XVI) e il ruolo delle autorità militari-istituzionali del contesto culturale di 

appartenenza nella sua evoluzione” 

 

-La nascita dell’Età moderna : percorso breve pp. 200-201 del manuale 

-Il concetto di economia-mondo e il ruolo economico del Portogallo 

-Venezia e Anversa a confronto, schema a p. 217 del manuale 

  Sguardo d’insieme : Viaggi, scoperte, profitti p. 217 

  L’unione di Castiglia e Aragona e la conquista di Granada p. 221 

  I moriscos , conversione forzata ed espulsione p. 226 

-Gli spagnoli nel Nuovo Mondo 

  Cristoforo Colombo 

  Una scoperta che sembrò un fallimento 

  Un nuovo Mondo 

  Sfruttamento e malattie: il tracollo demografico degli  indios 

  La conquista dell’impero azteco 

  La sottomissione degli inca e dei maya 

  Dal punto di vista degli indios : Bartolomé de Las Casas 

 

-La “ rivoluzione militare della modernità “ pp. 256-257 dal manuale 

-L’Italia: frammentazione politica e rinascita culturale 

-La pace di Lodi; lo sguardo d’insieme “Una pace idealizzata tra frammentazione e     debolezze “ 

 

-Umanesimo e imitazione di Roma 

-Il Rinascimento 

  Machiavelli: Rinascimento e politica 
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-Le mire espansionistiche del regno di Francia: Il Ducato di Borgogna; Carlo VIII scende in Italia; Savonarola, Firenze e il 

Papato; Luigi XII e Cesare Borgia 

 

COMPETENZE DEL MODULO 3 C 

1. Saper esporre e motivare i fatti storici 

2. Saper cogliere la valenza degli episodi bellici portanti 

3. Saper individuare i fattori che hanno permesso “l’avventura umana” (scoperte geografiche) ponendo l’attenzione alle 

conseguenze 

4. Saper individuare i caratteri specifici dell’andamento demografico ed economico del XVI secolo 

5. Saper individuare le conseguenze economiche, politiche- sociali e culturali delle scoperte geografiche 

6. Saper individuare il ruolo e le aspettative dei regnanti d’Europa nei confronti della penisola italiana 

 

 

MODULO 3 D 

“Le grandi potenze nel passaggio tra il Quattrocento e il Cinquecento e l’ottica della grande frattura (Riforma 

protestante e Controriforma cattolica)” 

 

-Carlo V e i suoi nemici 

 Carlo d’Asburgo: una straordinaria concentrazione del potere 

 Francia e Spagna : scontro in Italia, per il destino dell’Europa 

 

-Martin Lutero e la Riforma protestante in Germania 

 La teologia di Lutero: debolezza dell’uomo e sola fede 

 Purgatorio, indulgenze e papato: le polemiche di Lutero 

 Il principio della sola Scrittura, per riformare la Chiesa 

 Lutero, successi popolari e lotte politiche 

 Lutero con i principi, contro i contadini 

 La Germania divisa: Carlo V contro i principi protestanti 

 Un impero enorme, con troppi nemici: il crollo dei progetti di Carlo V 

 Il ruolo della pace di Augusta e sue conseguenze 

 

-Affermazione e diffusione del calvinismo 

 La teologia di Giovanni Calvino 

 

-La risposta cattolica  

 Il Concilio di Trento 

 La Chiesa, mediatrice tra Dio e gli uomini 

 Una riforma morale per preti e vescovi 

 L’Inquisizione, un tribunale  ecclesiastico contro gli eretici 

 I processi dell’Inquisizione 

 

-Percorso breve: luci e ombre nel Cinquecento pp. 376-377 del manuale 

 

-Lezione di cittadinanza e costituzione sull’ UE: Obiettivi e valori dell’UE nelle sue norme;    il valore storico ed 

istituzionale del Manifesto di Ventotene 

 

 

COMPETENZE DEL MODULO 3 D 

1.Saper esporre e motivare i fatti storici 

2.Saper cogliere le movenze dialettiche degli interessi politici delle potenze del quattrocento e del  cinquecento 

3. Saper individuare le motivazioni che hanno portato alla riforma religiosa 

4. Saper cogliere la valenza nella società sul piano storico-politico degli eventi legati alla riforma religiosa 

5. Saper cogliere il ruolo del Concilio di Trento e sue conseguenze 

 

 

Libro di testo: F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, “Tempi” Dalla società feudale al Seicento, vol. 1, ed. SEI 

Gli alunni                                                                                                                    L’insegnante 


