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PROGRAMMA	SVOLTO	
	
Docente		 Tasini	Gionata	 	

Materia	 Storia	 					Classe	 3a	 					AS	 2016/17	
	
	
	

moduli	 unità	didattiche	(con	breve	descrizione)	 strumenti	 periodo	 ore*	
1.	Dinamismo	e	
dialettica	fra	Impero	
e	Papato	

Premessa:	lo	sviluppo	del	X-XI	secolo	
Lettura	e	analisi	di	un	testo	di	Marc	Bloch	su	di	una	 innovazione	
tecnologica	 diffusa	 fra	 X	 e	 XI	 secolo:	 il	 mulino.	 I	 secoli	 X-XIII,	
“apogeo	 del	 Medioevo”.	 Alcune	 caratteristiche:	 vivacità	 socio-
economica	 e	 culturale,	 originalità	 fondata	 su	 una	 tradizione,	
frantumazione	 dell’unità	 politica	 carolingia,	 ricostruzione	 di	 un	
ordine	signorile.	

§ fotocopie	(M.	Bloch,		Avvento	e	
conquiste	del	mulino	ad	acqua;	
brano	di	G.	Tabacco	sullo	sviluppo	
dell’ordine	signorile	in	Italia)	

§ LIM	(mulini	medioevali;	cartine	
del	ducato	di	Benevento)	

§ libro	di	testo	(pp.	14	[cartina],	24-
28,	62-68)	

settembre-
ottobre	

7	

L’Impero	si	rinnova:	gli	Ottoni	
L’ascesa	dei	duchi	di	Sassonia	e	la	rinascita	imperiale	con	Ottone	
I,	Ottone	 II	 e	Ottone	 III:	 il	 Sacro	Romano	 Impero	Germanico.	 La	
“Chiesa	 imperiale”	 a	 partire	 dal	 Privilegium	 Othonis.	 Enrico	 II	 di	
Sassonia.	Simboli	del	potere	imperiale.	

§ fotocopie	(cronotassi	di	Papi	e	
Imperatori	fra	850	e	1140;	
Privilegium	Othonis;	simboli	del	
potere	imperiale)	

§ LIM	(simboli	del	potere	imperiale)	
§ libro	di	testo	(pp.	43-47,	57-58)	

ottobre	 3	

La	Chiesa	si	rinnova:	riforma	e	lotta	per	le	investiture	
Cluny	e	la	riforma	cluniacense.	Simonia	e	concubinato:	problema	
morale	 o	 strutturale?	 I	 papi	 riformatori.	 Lo	 scisma	 d’Oriente	
(1054).	 Approfondimento	 terminologico:	 ecclesiastico/ecclesiale;	
accezioni	 dell’aggettivo	 “religioso”;	 clero	 e	 cardinali;	 sinodo,	
concilio,	 concistoro,	 conclave.	 Gregorio	 VII	 e	 la	 lotta	 per	 le	
investiture;	 lettura	 e	 commento	 del	 Dictatus	 Papae.	 La	
straordinaria	personalità	di	Matilde	di	Canossa.	

§ fotocopie	(Dictatus	Papae;	M.	P.	
Alberzoni,	Dalla	regalità	sacra	al	
sacerdozio	regale)	

§ video	(documentario	su	Matilde	
di	Canossa)	

§ libro	di	testo	(pp.	88-98)	

ottobre-
novembre	

6	

2.	L’apogeo	del	
Medioevo	fra	forze	
emergenti	e	
dinamiche	di	
confronto	

Forze	emergenti:	le	monarchie	
Origini	 e	 sviluppo	 dei	regna	medievali:	 forza	 militare,	 fiscalità,	
giustizia.	 Il	 rapporto	 fra	 regalità	 sacra	 e	 sacerdozio	 regale.	 Le	
monarchie	 “feudali”	 di	 Francia	 e	 Inghilterra	 fra	 X	 e	 XIII	 secolo.	
Francia:	 i	 Capetingi	 dalle	 origini	 al	 XIII	 secolo,	 con	 cenni	 più	
approfonditi	 ai	 regni	 di	 Luigi	 VII,	 Filippo	 II	 Augusto,	 Luigi	 IX	 di	
Francia.	 Inghilterra:	 dalla	 battaglia	 di	 Hastings	 ad	 Enrico	 II	
Plantageneto.	Riccardo	Cuor	di	Leone,	Giovanni	Senza	Terra	e	 la	
Magna	Charta	tra	mito	e	realtà.	

§ fotocopie	(elenco	dei	re	
Capetingi	e	Plantageneti)	

§ video	(Arazzo	di	Bayeux	animato)	
§ presentazione	(analisi	dell’Arazzo	

di	Bayeux)	
§ libro	di	testo	(pp.	42-43,	47-57)	
	

novembre	 6	

Forze	emergenti:	le	città	comunali	
Introduzione	ai	comuni	 italiani.	Vescovi	e	cittadinanza;	 il	comune	
consolare	 e	 podestarile.	 L’esempio	 di	 Padova:	 la	 nascita	 del	
comune	 nel	 XII	 secolo,	 lo	 sviluppo	 del	 XIII	 secolo,	 cenni	 agli	
Scrovegni	e	all’affermazione	dei	Carraresi	nel	XIV	secolo.	

§ fotocopie	(fonti	sulle	origini	del	
comune	di	Padova)	

§ presentazione	(Padova	medievale)	
§ libro	di	testo	(pp.	68-73,	75-77)	

novembre-
dicembre	

7	

Dinamiche	di	confronto:	le	Crociate	
Introduzione	alle	Crociate.	L’appello	di	Clermont	(1095)	e	la	1a	
crociata.	Cenni	alla	2a	e	3a	crociata.	Bilancio	sulle	Crociate.	
Crociata	e	jihad:	guerre	sante?	

§ fotocopie	(F.	Cardini,	Il	
movimento	crociato;	fonti	sulle	
Crociate;	considerazioni	sulla	
guerra	santa	nel	Cristianesimo	e	
nell’Islam)	

§ libro	di	testo	(pp.	103-108,	117-118)	

gennaio	 4	

Dinamiche	di	confronto:		Impero	e	Papato	nell’età	Sveva	
Guelfi	 e	 ghibellini	 in	 Germania;	 l’ascesa	 di	 Federico	 I	 di	 Svevia.	
Federico	 Barbarossa	 in	 Italia.	 Lo	 scontro	 tra	 il	 Barbarossa	 e	 i	
comuni;	 la	pace	di	Costanza	(1183).	Enrico	VI	e	 il	matrimonio	con	
Costanza	d’Altavilla.	Papa	Innocenzo	III	(1198-1216):	la	4a	crociata,	
la	lotta	all’eresia	catara	e	gli	ordini	mendicanti.	Federico	II.	

§ libro	di	testo	(pp.	109-112,	124-130)	 gennaio-
febbraio	

6	

3.	L’Italia	
dell’Umanesimo	e	del	
Rinascimento	
	

Lezioni	in	compresenza	
svolte	dalla	prof.ssa	
CHIARA	GRIGOLIN	[CLIL]	

L’Italia	nell’età	dell’Umanesimo	e	del	Rinascimento	
Dal	comune	alla	signoria;	lo	sviluppo	degli	stati	regionali	 in	Italia:	
Visconti	 a	 Milano,	 Medici	 a	 Firenze,	 il	 caso	 di	 Venezia.	 I	
condottieri.	Umanesimo	e	Rinascimento.	

§ fotocopie	
§ presentazioni	
§ video	

gennaio-
febbraio	

10	
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4.	L’autunno	del	
Medioevo	(XIV-XV	
sec.)	

La	crisi	degli	universalismi	medievali	
Il	declino	del	Sacro	Romano	Impero	dalla	morte	di	Federico	II	
(1250)	alla	“Bolla	d’Oro”	di	Carlo	IV	(1356).	Papa	Bonifacio	VIII	e	la	
bolla	Unam	Sanctam.	Il	Papato	ad	Avignone,	il	Grande	Scisma	
d’Occidente	e	la	crisi	del	conciliarismo	nei	primi	decenni	del	‘400.	

§ fotocopia	(bolla	Unam	Sanctam)	
§ libro	di	testo	(pp.	130,	133-134,	

137-138,	172-173,	177)	

febbraio-
marzo	

3	

Il	Trecento	fra	crisi	e	ristrutturazione	
Economia	e	demografia	nel	Trecento.	La	Peste	Nera	del	1348.	Crisi	
e	ristrutturazione	economica.	La	guerra	dei	Cent’anni	e	le	
trasformazioni	delle	monarchie	francese	e	inglese:	il	sovrapporsi	
di	diverse	concezioni	della	sovranità.	Giovanna	d’Arco.	Nuove	
tecniche	militari	fra	Trecento	e	Quattrocento.	

§ fotocopie	(grafici	sulla	
demografia	del	‘300;	lettera	di	
Maddalena	Strozzi	al	marito)	

§ video	(spezzoni	dal	film	Enrico	V)	
§ libro	di	testo	(pp.	144-146,	148-

149,	152-154,	169-172,	185-186,	240-
256)	

marzo	 6	

5.	L’alba	della	
Modernità	(XV-XVI	
sec.)		

Progressi	nautici	e	grandi	esplorazioni	
La	 caduta	 di	 Costantinopoli	 (1453)	 e	 l’ascesa	 turca	 nel	
Mediterraneo.	 I	 progressi	 nautici	 portoghesi	 e	 le	 grandi	
esplorazioni.	 Cristoforo	 Colombo.	 Invasione	 e	 colonizzazione	
delle	Americhe:	l’europeo	di	fronte	all’alterità.	

§ fotocopie	(mappa	di	Paolo	
Toscanelli;	schizzo	delle	coste	
“indiane”	del	fratello	di	Cristoforo	
Colombo;	fonti	relative	
all’incontro	fra	europei	e	indios)	

§ libro	di	testo	(pp.	180-182,	322-
341,	345-348)	

marzo-aprile	 6	

II	sogno	imperiale	di	Carlo	V	
L’ascesa	 di	 Carlo	 V.	 Lo	 scontro	 con	 i	 Turchi	 fra	 Balcani	 e	
Mediterraneo.	Le	guerre	franco-spagnole	in	Italia	fino	alla	pace	di	
Cateau-Cambrésis	 (1559).	 Il	problema	dei	protestanti	nell’Impero	
e	il	fallimento	del	sogno	di	Carlo	V.	

§ libro	di	testo	(pp.	392-408)	 aprile-maggio	 4	

Martin	Lutero	e	la	Riforma	protestante	
La	Chiesa	tra	‘400	e	‘500.	Martin	Lutero	e	la	Riforma	protestante	
in	 Germania.	 Cenni	 alla	 diffusione	 della	 Riforma	 in	 Europa:	
Zwingli,	gli	anabattisti,	Calvino	e	il	Calvinismo,	il	 luteranesimo	nei	
paesi	del	Nord	Europa,	lo	scisma	anglicano	di	Enrico	VIII.	

§ fotocopie	(95	tesi	di	Wittenberg)	
§ libro	di	testo	(pp.	361-382)	
§ lezioni	specifiche	svolte	dal	

docente	di	Religione,	don	Lucio	
Guizzo	(2	h)	

aprile-maggio	 6	

	

*	 il	 numero	 di	 ore	 è	 espresso	 indicativamente,	 tenendo	 conto	 della	 possibilità	 che	 alcune	 ore	 siano	 dedicate	 ad	 attività	 scolastiche	 quali	
assemblee	di	classe	o	d’istituto,	partecipazione	a	incontri	o	iniziative	della	scuola,	momenti	di	preparazione	dell’Open	Day	o	della	festa	di	fine	
anno	scolastico.	
	
METODOLOGIE	DIDATTICHE	
	

Lezioni	frontali	e	partecipate	 introduttive,	generali	o	specifiche;	analisi	e	 interpretazione	delle	fonti	svolta	 in	classe	 in	modo	
partecipato	o	a	casa	come	esercitazione;	lettura	del	testo	e	schematizzazione	svolta	insieme	in	classe;	dettatura	di	appunti	per	
sintetizzare	 e	 offrire	 chiavi	 di	 lettura	 dei	 fatti;	 dialogo	 o	 dibattito	 in	 classe	 a	 partire	 dai	 testi	 e	 dagli	 argomenti;	 attività	 di	
approfondimento	individuale,	guidato	o	a	gruppi	di	lavoro;	uso	di	materiale	audiovisivo	e	multimediale.	
	
MATERIALI	DIDATTICI	

	

§ ALBERTO	MARIO	BANTI,	Il	senso	del	tempo,	1,	XI	secolo	-	1650,	Laterza,	Roma-Bari	2012	
§ testi	realizzati	dal	docente,	testi	o	fonti	tratte	da	altri	libri	ad	integrazione	del	libro	adottato	
§ presentazioni	multimediali	realizzate	dal	docente	per	integrare,	chiarire	e	approfondire	alcuni	argomenti	
§ documentari,	film,	spezzoni	di	film	raccolti	dal	docente	e	attinenti	al	programma	svolto	

	
	
	 Il	Docente	 	
	
Padova,	____________________________	 _______________________________________	
	
	 I	Rappresentanti	di	Classe	
	
	 _______________________________________	

	
_______________________________________	

	
	


