
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 3F_ LICEO SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2021/2022 
Prof.ssa Marianna Alvaro 

 
 

- Ripasso Alto Medio Evo: feudalesimo, vassallaggio, investitura, tripartizione della 
società, lettura tratta da La società feudale di M. Bloch 
 

- Introduzione al Medio Evo: il lungo Medio Evo, il corpo nel Medio Evo, il corpo e il 
teatro, concetti di vergogna e peccato nelle Storie della Genesi di Wiligelmo al Duomo 
di Modena, tempo della Chiesa e tempo del mercante, Quaresima e Carnevale: 
analisi del dipinto di P. Bruegel Il combattimento tra Carnevale e Quaresima, 
professioni illecite, letture tratte inoltre dalla seguente bibliografia: 
 

J. LE GOFF, Il corpo nel Medio Evo, Laterza, Bari, 2003 
J. LE GOFF, I riti, il tempo, il riso, Laterza, Bari, 2003 
J. LE GOFF, Il Medio Evo raccontato da Jacques Le Goff, Laterza, Bari, 2006 
J. LE GOFF, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Einaudi, Torino, 1977 
 
 
- Rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille: agricoltura, città e commercio; analisi 

dell’Arazzo di Bayeux (l’erpice); rinascita delle città, nascita delle università, rinascita 
mercati e la figura del mercante, la Chiesa e l’usura, corporazioni, struttura gerarchica 
delle botteghe 
 

- La nascita dei Comuni: fasi comunali, struttura e criteri per l’organizzazione della 
città medievale, Approfondimento Le repubbliche marinare; Un singolare 
esperimento comunale: il Governo dei 9 a Siena, Analisi dell’Allegoria del Buon 
Governo ed effetti del buon governo sulla città e sul contado di Ambrogio Lorenzetti 
(pp. 432 -436 L’arte di vedere 1) 

 
- Situazione della penisola italiana al meridione: Normanni 

 
- Chiesa e impero fra XII e XIII secolo: Renovatio imperii, Dinastia ottoniana e 

sassone, Lotta per le investiture, scontro tra Gregorio VII ed Enrico IV, Concordato 
di Worms 
 

- La Riforma della Chiesa e le Crociate: eresie (patara, catara e valdese), nuovi 
ordini religiosi (cluniacense, cistercense, domenicano, francescano), Urbano II a 
Clermont, cause delle crociate, la Crociata dei bambini, la Crociata dei Pezzenti, da 
Costantinopoli a Gerusalemme. 
 



 
 

 

- L’impero verso la Crisi: Federico Barbarossa e lo scontro con i Comuni Italiani; 
Papa e potere: Innocenzo III, ascesa di Federico II, la concezione politica di Federico 
II, architettura federiciana, cultura al tempo di Federico II, scontri con i comuni, 
Federico II come Anticristo, la morte sub flore. 
 
Visita presso il Museo Federico II di Jesi. 
 

- La crisi del papato: Celestino V colui che fece per viltade il gran rifiuto, scontro tra 
Bonifacio VIII e Filippo il Bello, Giubileo del 1300, Bolla Unam Sanctam, concezione 
ierocratica di Bonifacio VIII 
 

- Lacerazioni in seno all’Europa Cristiana: cattività avignonese, scisma d’occidente, 
movimenti ereticali: hussiti e taboriti. 
 

- Consolidamento delle monarchie nazionali: nascita dei parlamenti, la Magna 
Charta Libertatum e il parlamento inglese, dalla Guerra dei Cent’Anni alla Guerra 
delle Due Rose, dinastia Tudor: Enrico VII finanziatore dei viaggi di Caboto, ascesa 
della Spagna e Reconquista. 
 

- Il collasso demografico dell’Europa: mutazioni climatiche e carestie, la peste nera, 
iconografia della danza macabra e del Trionfo della morte, la ricerca del capro 
espiatorio, caccia alle streghe, il culto della Vergine come protettrice e il Dio cattivo, 
Tumulti antiebraici, Processo di colpevolizzazione a danno di un emarginato: l’ebreo 
avvelenatore di pozzi, effetti della peste: una nuova organizzazione del lavoro e del 
tempo (approfondimento J. Le Goff), le rivolte sociali di manovali e contadini. 
 

- Dal comune al Principato: crisi delle istituzioni comunali, dalle signorie ai principati, 
gli Stati regionali, il Mezzogiorno. 
 

- Frammentazione politica della penisola Italiana: Firenze e i Medici, la pace di Lodi 
discesa di Carlo VIII in Italia, Guerre d’Italia, Savonarola e la Repubblica di Firenze, 
Papa Alessandro VI Borgia 
 

- Carlo V: ascesa e concezione dell’Impero, Francia e Spagna: scontro in Italia 
 

- La conquista del Nuovo Mondo: scoperte geografiche, viaggi di esplorazione 
portoghesi, Cristoforo Colombo, Trattato di Tordesillas, Vasco da Gama, Amerigo 
Vespucci, Ferdinando Magellano, civiltà precolombiane, Conquistadores e lo 
sterminio degli indios, testimonianze di Bartolomeo de Las Casas 
 

- La Riforma Luterana: Decadenza della Chiesa, scandalo delle indulgenze, 95 Tesi, 
riforma e dottrina luterana, condanna di Leone X, scisma anglicano: l’Atto di 
Supremazia di Enrico VIII. 

 



 
 

 

- Controriforma: Concilio di Trento, decreti dottrinali e disciplinari, nuovi ordini 
religiosi, Tribunale dell’Inquisizione ed Index Librorum Prohibitorum, 
approfondimento opere “controriformate” Annunciazione, Ludovico Carracci 
 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Costituzione: Ordinamento della Repubblica, Parlamento e Governo. Approfondimento 
Donne e Costituente, visione e relazione del film Storia di Nilde 
 
Cittadinanza Digitale: rudimenti di codicologia, il manoscritto, regola di Gregory, codici a 
piena pagina, codici a due colonne, numerazione pagine, supporti del manoscritto 
medievale, margini e legatura; origine della stampa, il torchio, caratteri mobili. 

Il Docente 

Prof.ssa Marianna Alvaro 
 
 

 


