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Libro di Testo: Storia e Storiografia di A. Desideri e G. Codovini, voll. 1A e 1B.

ARGOMENTI SVOLTI
Cap. I   Poteri  universali e situazione istituzionale in Italia, secoli X-XII
-Il Sacro Romano Impero di nazione germanica
-Il Regno Normanno nell'Italia Meridionale
-La Chiesa tra decadenza,rinnovamento monastico e ridefinizione papale
-La lotta per le investiture e il Concordato di Worms
-L'analisi del testo storico
Testo T3 p. XXIX. La rifondazione dell'Impero di Ottone I di Germania.

Testo T1 “L'incoronazione di Carlo Magno”
Testo T2 “L'ideologia carolingia”
Testo T3: La pluralità dei diritti nell'Alto Medioevo.
Testo  T4 "Dictatus Papae" 
Testo T5 "Enrico IV dichiara decaduto Gregorio VII”
Testo T6 “La denuncia di un capo patarino contro il clero”
Testo T7 "La monarchia normanna e il pluralismo sociale".
Cap. 2  Poteri e istituzioni in Europa nei secoli XI-XIII
-Caratteri comuni degli Stati monarchici del Duecento
-La monarchia feudale inglese: dalla conquista normanna alla Magna Charta
-La Magna Charta, testo T3. 
"Sic et Non": rappresentatività, parlamenti e libertà medioevali
Cap. 3   La crescita demografica, economica e civile dopo il Mille
-Il Mille: simboli, miti e verità
-Lo sviluppo demografico in Occidente
-Il progresso agricolo: fattori e tecniche agrarie
-Rinascita della vita urbana
Testo T12 "L'organizzazionee laicizzazione del sapere: l'Università 
Cap.4   L'età dei Comuni
-L'origine dei Comuni in Italia e in Europa
-Le fasi di sviluppo e le tipologie del Comune italiano
-I caratteri delle Arti
Questione: la democrazia comunale. 
TestoT1 "I Comuni italiani visti da Ottone di Frisinga" 
Testo T7 “Abitare la città”: i borghesi 
T15 "Matematica, geometria e astronomia nel Medioevo". 
Cap.5  Universalismo e particolarismo medioevale, secoli XII-XIV
-Il programma di restaurazione imperiale di Federico I
-Le Crociate: valori ideali e interessi materiali
-I modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII
-Il progetto teocratico di Bonifacio VIII
-Il progetto politico di Federico II e il Regno di Sicilia
Testo T1 "Il discorso di papa Urbano II e la prima crociata
Le Crociate: video-documentario di RAI Storia con il prof. Alessandro Barbero.
Testo T6 “Il popolo come fonte della legge” 
Visione di un documentario di RAI Storia sulla figura di Federico II
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Cap.7 La crisi del Trecento
-La crisi del Trecento: aspetti e interpretazioni
-Il crollo demografico e la peste del 1348
-Caratteri e problemi del sistema economico dopo il crollo demografico
-Le rivolte contadine e i tumulti cittadini
-Le interpretazioni culturali e simboliche della peste
Testo T4 “I flagellanti e la caccia agli ebrei”
Testo T5  "L'antigiudaismo a Vienna nel 1349
Testo T12 "La costruzione dello stereotipo antisemita"
Visione di parti del film-documentario La Morte Nera
Cap. 8   Dalle monarchie nazionali allo Stato moderno nei secoli XIV-XV
-Le origini dello stato moderno
-I costi della guerra 
-Le risorse economiche dello Stato 
-L’emergere delle nazioni
Testo T3 "La violenza della battaglia di Crécy"
Testo T4 "Giovanna d’Arco nel mito e nella storia" 
Cap. 9   L'Italia degli Stati e il policentrismo italiano
-L’Italia degli Stati
-Declino del comune 
-Nascita delle signorie  
-Il Ducato di Milano 
-La Repubblica di Firenze 
-La Repubblica di Venezia 
-Le guerre italiane e la politica dell’equilibrio 
Cap. 10  Umanesimo e Rinascimento
-L’Umanesimo  
-La dignità dell’uomo 
-La rivoluzione delle comunicazioni  
Testo T3 "La libertà e la centralità dell'uomo"
Cap. 11    La scoperta del “Nuovo Mondo” e gli Imperi coloniali
-L’Europa alla scoperta del mondo
-Le navigazioni portoghesi nell’Atlantico 
-La navigazione d’alto mare 
-L’avventura di Cristoforo Colombo
-L’era delle scoperte 
-La civiltà azteca 
-La civiltà maya - Le città-stato - Cultura e religione maya
-La civiltà inca 
-Alla conquista del Nuovo Mondo 
-La scoperta dei «selvaggi»
Testo T5 "L'incontro tra Francisco Pizarro e Atahualpa" 
Testo  T8 “B. Las Casas contro il genocidio degli indios” 
Cap. 12  Geopolitica e geoeconomia nei secoli XV-XVI
-Il Mediterraneo nei secoli XV-XVI
-La caduta dell’Impero bizantino 
-La crescita demografica e la rivoluzione dei prezzi
-Le origini del capitalismo mercantile-finanziario e l'economia-mondo
-Economia-mondo vs Economia mondiale
-Le trasformazioni del mondo agrario e manifatturiero
-La società proto-industriale
-La povertà e i poveri
Testo T8 "Venezia e i negoziati con gli Ottomani" 
Testo T19 "Le incomprensioni culturali e diplomatiche tra Cina e Portogallo"
Cap. 13  Le guerre di egemonia in Europa nell'età di Carlo V d'Asburgo
-L'elezione imperiale di Carlo V  e il conflitto franco-asburgico
-Il progetto di restauratio imperii
-l'abdicazione dell'imperatore
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-la pace e la questione italiana
Testo T10 "L'elezione di Carlo V da parte dei banchieri”
Cap. 14  La fine dell'unità cattolica: la Riforma protestante
-La Riforma protestante 
-Martin Lutero e la dottrina luterana
-Il Calvinismo e la dottrina della predestinazione
-Lo scisma Anglicano 
Testo T1 "La degenerazione della religione" 
Testo T2 “Le 95 tesi di Lutero”
Cap. 15 Riforma Cattolica e Controriforma
-La Riforma cattolica e i nuovi ordini religiosi
-La Controriforma e il Concilio di Trento
-Repressione e disciplina sociale
Testo T1 "La spiritualità dei gesuiti"
Testo p. 250 "L'etica calvinista e lo spirito del capitalismo" 
Cap.16   Le grandi Monarchie del Seicento
-Le grandi Monarchie  nel Cinquecento: Spagna e Inghilterra
-La Spagna di Filippo II: accentramento ed espansionismo
-L'Inghilterra elisabettiana: la politica religiosa
-Elisabetta I e la modernizzazione
-Il conflitto Inghilterra-Spagna
Visione dei film-documentari: "Elisabetta I" da RAI-Storia; "La battaglia di Lepanto".
Cap. 17  La nuova Europa e la Guerra dei Trent'Anni 1618-48
-La Francia di Richelieu e la restaurazione monarchica
-La Guerra dei Trent'Anni e la pace di Westfalia
Cap. 18  La crisi del Seicento e le nuove forme culturali
-La decadenza dell'Italia e il declino della Spagna
Testo T12 " Il vile meccanico diventa protagonista della cultura"
Cap.19 Assolutismo francese e costituzionalismo inglese
-L'assolutismo francese e il parlamentarismo inglese
-Costituzionalismo e assolutismo nella politica moderna

Educazione Civica
“La memoria del passato” 
Per l’Educazione alla Cittadinanza si è data una sottolineatura specifica alle seguenti tematiche: Il rapporto
individuo-Stato dal Medioevo feudale allo Stato Moderno; evoluzione delle istituzioni politiche tra XI e XVII
secolo; specificità della situazione italiana: Comuni,  Signorie e Principati;   I  mutamenti  della condizione
femminile nella famiglia e nella società tra Medioevo ed età Moderna.. La classe ha inoltre partecipato alla
Giornata  della  Memoria con  lavori  di  gruppo. Alcune  lezioni  della  materia,  per  il  loro  carattere
multidisciplinare e per il dibattito in classe che le hanno accompagnate, sono state svolte come intersezioni
di Storia/Ed.Civica.

METODI E STRUMENTI
Metodi utilizzati:  
- Lezione frontale/partecipata per l’acquisizione di quadri concettuali, modelli argomentativi ed espressivi 
- Discussione come momento di chiarimento, sintesi e approfondimento del discorso storico
- Problematizzazione dei temi affrontati per il potenziamento dell'approccio critico
- Analisi di documenti storiografici
- Partecipazione a conferenze, uso di mezzi audiovisivi e informatici
Si è partiti da una presentazione globale delle tematiche storiche per favorire una iniziale visione d’insieme
degli eventi, stimolando l’interesse e la capacità di cogliere i problemi di fondo. Successivamente si è passati
alla trattazione dettagliata e sistematica degli argomenti, integrando lo studio con documenti, testi di critica
storiografica e filmati  storici  (tra i  quali  il  film-documentario  Le stagioni  dell'Aquila di  G.  Montaldo).  Le
domande degli  alunni  sono stati  un  momento importante  di  chiarificazione e  approccio  critico  ai  temi
affrontati. Sono stati effettuati lavori di gruppo per la Memoria. La classe ha partecipato alla Giornata della
Memoria: “Riflessioni nella memoria, per la memoria”, incontro con Enzo Fiano sulla figura del padre Nedo
Fiano. 
Strumenti del lavoro didattico: libro di testo, LIM, mezzi audiovisivi (filmati storici), materiali dal web.

3



MODALITÀ DI VERIFICA
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi e ai
metodi utilizzato in classe. Le verifiche orali  o scritte (2 per quadrimestre) si sono basate sulle seguenti
richieste in termini di conoscenze, competenze e abilità:
- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati
- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico
- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte al testo
- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite
Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, esposizione, analisi
e/o sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per  i  criteri  di  valutazione sono state  utilizzate  le  griglie  comuni  del  Dipartimento (vedi  PTOF di
Istituto). Per la valutazione finale, oltre alle verifiche formali si sono considerati: impegno personale,
progressi rispetto alla situazione di partenza, sviluppo delle capacità individuali, partecipazione alle
discussioni in classe, apporti costruttivi al lavoro comune.

Busto Arsizio, 3 giugno 2022
                                                                                                                               l’insegnante 
Firma Studenti Rappresentanti                                                                  prof. Michele Losanna
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