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Liceo Scientifico Ordinario 
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A.S. 2021-2022 
 

Docente: Prof.ssa Roberta Pace 
Materia: Storia 
Programma effettivamente svolto  
 
 Introduzione metodologica: 
- Storia e Storiografia 
- Le tipologie di fonti 
- La demografia storica e il modello demografico di antico regime, lo squilibrio malthusiano 
- La rivoluzione storiografica de Les Annales 
 

 L’eredità dell’alto medioevo 
-  il concetto di medioevo: una categoria storiografica fra stereotipi e convenzioni temporali 
- il sincretismo romano-germanico  
- la cristianizzazione dell’Europa e le sue conseguenze 
- la società rurale e il sistema curtense 
- dal sistema vassallatico al feudalesimo 
- l’incastellamento, le signorie di banno, la privatizzazione del potere pubblico 
 

 Modulo n.1 I poteri nel basso medioevo 
 

 Papato, Monarchia, Impero e Comuni:  
- Le forme del «potere» nel medioevo 
- La tripartizione del potere di Weber 
- Potere ascendente e discendente, spirituale e temporale, universale 
- Il potere pontificio e il potere imperiale 
- La regalità mistica e i re taumaturghi 
- Le caratteristiche e la struttura dei Comuni e il loro declino; le Arti, la struttura e la loro funzione; 

la conflittualità del Comune: Guelfi e Ghibellini, Guelfi bianchi e Guelfi neri, magnati e popolo, 
popolo grasso e popolo minuto. 

 
 Il quadro politico dell’Europa medievale 
- Concetto e mito di Europa 
- Il Regno di Francia e l’alta conflittualità fra il potere regale e i poteri feudali 
- La nascita del Regno d’Inghilterra: la Battaglia di Hastings, i normanni e il legame feudale con il 
regno di Francia, La dinastia dei Plantageneti, La Magna Charta Libertatum e l’affermarsi della 
monarchia parlamentare 
 
 MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 Lettura e commento de La Magna Charta Libertatum 
 L’Habeas Corpus e lo Stato di diritto 
 Definizione di Costituzione e di Parlamento 
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 I conflitti fra i poteri medievali:  
- la lotta per le investiture: a corruzione del papato, il Dictatus Papae, il conflitto tra Enrico IV e 

Gregorio VII, il Concordato di Worms;  
- Impero, Comuni e papato in guerra: Federico I Barbarossa, il conflitto con i Comuni, la battaglia 

di Legnano, Enrico VI e Costanza d’Altavilla e il ricongiungimento dei territori italiani; Federico 
II e Innocenzo III, la battaglia di Bouvines, la politica imperiale, il Liber Augustalis, la Crociata 
diplomatica, la corte di Palermo, le Università accenni all’organizzazione amministrativa, fiscale e 
politica dell’Impero; accenni alla fine della dinastia Sveva e la Pace di Caltabellotta; Aragonesi e 
Angioini nel Sud Italia. 

 
 Il conflitto fra poteri universali e territoriali: 
- il consolidamento del potere monarchico con i Capetingi in Francia 
- Filippo IV e lo scontro con Bonifacio VIII: gli Stati generali e la tripartizione della società 

medievale, l’invenzione del Purgatorio, la bolla Unam Sanctam e la concezione ierocratica del 
potere lo schiaffo di Anagni, la cattività avignonese, lo Scisma d’Occidente, il Concilio di 
Costanza, la dottrina del Conciliarismo, il Gallicanesimo e le libertà gallicane. 

 
 Modulo n. 2 Dalla ripresa dell’anno mille 
 
 La svolta dell’anno Mille: 
- La I fase ascendente e le conseguenze demografiche 
- La ripresa dell’anno mille: i progressi in campo agricolo, lo sviluppo delle attività commerciali e il 

sistema monetario e creditizio, lo sviluppo dei traffici terrestri e marittimi, la ripresa 
dell’artigianato e le Corporazioni; il pellegrinaggio e il viaggio nel Medioevo; le Repubbliche 
marinare e le novità commerciali, contabili, nautiche.  

 
 La Cristianità e il mondo: 
- I movimenti monacali nell’XI e nel XII secolo 
- I movimenti ereticali: definizione di eresia, il Diritto Canonico e la differenza fra scismatico, 
eretico e apostata, i Catari, i Valdesi; la strage degli Albigesi, il Concilio lateranense, il Tribunale 
dell’Inquisizione, i francescani e i domenicani;  
- La chiesa d’Oriente: lo scisma, il declino dell’Impero Bizantino, il sacco di Costantinopoli 
- L’Islam: piccola e grande Jihad, la casa dell’islam e la casa della guerra, il martirio, le distinzioni 
fra Islam occidentale e orientale, la religione guerriera; i rapporti commerciali e culturali fra oriente 
ed occidente. 
- Le Crociate: cause e conseguenze politiche e religiose. 
 
 Modulo n. 3 La crisi del tardo medioevo 
 
 La crisi del tardo medioevo:  
- Il ritorno delle carestie: l’abbassamento della temperatura e l’eterogeneità delle fonti;  
- La peste nera: l’origine, la diffusione, le cause, le tipologie, le reazioni e la ricerca delle cause 

(astrologiche, geologiche, le teorie miasmatiche, la teoria degli umori e la medicina medievale), la 
risposta religiosa e la collera divina, la fuga, la devozione, il culto dei Santi, la penitenza; i 
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flagellanti; i pogrom contro gli ebrei. 
- Le conseguenze socio-economiche della crisi: i contratti, il latifondo e la mezzadria, lo 

sfruttamento, le rivolte contadine in Francia, in Inghilterra; la rivolta urbana dei Ciompi. 
 
*Punto di vista storiografico: 
G, Duby, L’economia rurale nell’Europa medievale, Laterza 

 
 La guerra dei Cento Anni: da guerra feudale a guerra nazionale 
- Analisi politica delle cause e il casus belli  
- Le novità in campo militari 
- Accenni alle fasi della guerra e le principali conseguenze politiche 
 
*Approfondimenti tematici e contemporaneità: 
1) Quando la normalità è il problema 
L’inatteso: le pandemie nella storia e le reazioni degli esseri umani 
- le preoccupazioni, le parole, i luoghi comuni, le reazioni, le differenze 
 
* In collaborazione con la Docente di Scienze: 

- Contributo audio-video: Perché gli esseri umani sono responsabili delle pandemie,  
a cura di Le Monde, https://www.internazionale.it/video/2020/05/01/umani-responsabili-pandemie 
- approfondimento sulle dinamiche dello Spillover e sulle responsabilità antropiche 
 
2) La storia del pregiudizio giudeo-fobico dalle origini all’età moderna 
Le origini del pregiudizio contro gli ebrei: Taguieff e i miti negativi dalle origini al XX secolo 
L’evoluzione del pregiudizio nel XIV secolo in A. Foa, La distruzione degli Ebrei d’Europa 
 
 La formazione degli Stati Nazione in età moderna 

- La nascita del sentimento nazionale e il processo di unificazione nazionale 
- Accenni alle dinamiche politiche degli Stati nazionali di Francia, Spagna e Inghilterra. 
- La frammentazione degli Stati italiani: dalla crisi dei Comuni alle Signorie: le cause delle 

debolezze dei Comuni, le caratteristiche del potere signorile, le principali Signorie italiane, 
accenni alla Pace di Lodi e alla Pace di Cateau-Cambresis. 

  
 Modulo n. 4 La nascita del mondo moderno  
 
 L’età moderna: periodizzazione e caratteristiche 
- Il ruolo della stampa e la diffusione della polvere da sparo 
- la caduta dell’impero bizantino e la nascita dell’Impero Ottomano 
 
 Umanesimo e Rinascimento:  
- I caratteri dell’Umanesimo: l’autenticità del passato, la prospettiva storica, il senso della storia, la 
stampa e i nuovi centri di cultura;  
- I caratteri del Rinascimento: la categoria storiografica, la vita attiva e l’individualismo, l’homo 
faber e la vita terrena, la nuova concezione del tempo. 
 

https://www.internazionale.it/video/2020/05/01/umani-responsabili-pandemie


 4
 

 Le scoperte geografiche e la conquista dell’America: 
- Todorov: il punto di vista e l’interesse tropologico, l’assimilazionismo e la differenziazione, la 

scoperta dell’Altro 
- Le conoscenze nautiche e le scoperte geografiche dei Portoghesi nel ‘400: caravelle, conoscenze 

dei venti alisei, il quadrante, la bussola, le basi commerciali e la circumnavigazione dell’Africa;  
- La biografia di Colombo: il progetto e la corona di Spagna, la Convenzione di Santa Fé, le quattro 

spedizioni, le convinzioni di Colombo, le motivazioni principali e il diario di Colombo; Amerigo 
Vespucci e il Cartografo Waldseemüller. 

- La percezione dell’altro: la superiorità, l’atteggiamento da collezionista, indios come oggetti 
viventi;  

- Le caratteristiche sociali, culturali, religiose, politiche ed economiche delle civiltà precolombiane: 
Maya, Aztechi e Incas 

- I Conquistadores e gli strumenti del genocidio, le encomiendas 
- L’intolleranza religiosa in Spagna e l’editto di espulsione degli Ebrei 
 
*Approfondimento storiografico: 
- Il soggetto e l’alterità: T. Todorov, La Conquista dell’America, tr. it. Einaudi, Torino 1984 
 
*Laboratorio cartografico: 
- La storia delle carte geografiche e della rappresentazione del mondo: dalla carta di Eratostene ai 
portolani, alla Mappa Mundi T in O, al globo terrestre; 
- I planisferi e le deformazioni; 
- Le caratteristiche del Planisfero di Mercatore e del Planisfero o Carta dei Popoli di Arno Peters 
- I planisferi nel mondo e i punti di vista  
 
 Modulo n. 5 Le Riforme religiose e le guerre di religione 
 

 La Riforma protestante: 
- La biografia di Lutero: l’infanzia e l’educazione, il contesto sociale e familiare, gli studi ad Erfurt, 
il fulmine e la conversione, il monastero degli agostiniani, le crisi spirituali di Lutero, il viaggio a 
Roma, il pessimismo antropologico e l’umanità come massa dannata, l’ossessione del peccato, il 
Dottorato a Wittenberg e lo studio delle lettere di San Paolo; la critica alle indulgenze e le 95 Tesi; 
- I principi della teologia luterana: la giustificazione per fede, il sacerdozio universale, il libero 
esame, i due sacramenti. 
- Dalla scomunica alla Dieta di Worms; le rivolte dei cavalieri e dei contadini; la Dieta di Spira, la 
Dieta di Augusta e la Confessione Augustana; le guerre contro Carlo V e la Pace di Augusta e il 
cuius regio, eius religio. 
 

* Approfondimento audio-visivo: 
visione e riflessione sul film Luther, Genio, ribelle, Liberatore, di E. Till, 2003 
 

 Calvino e la teologia calvinista a Ginevra 
- M. Weber, Lo spirito capitalistico e l’etica protestante 
- La diffusione del calvinismo in Europa e la questione della tolleranza religiosa 

 

 La Chiesa Anglicana e l’Inghilterra elisabettiana: l’Atto di Supremazia di Enrico VIII, il Book of 
Common Prayer di Edoardo VI, le persecuzioni contro i protestanti di Maria Tudor, l’Inghilterra 



 5
 

elisabettiana: accenni alla politica religiosa e alla politica economica; accenni al presbiterianesimo 
in Scozia 
 

 Accenni alle guerre di religione in Francia: le crisi dinastiche e le tensioni fra cattolici e ugonotti, 
l’incoronazione di Enrico IV di Borbone e l’importanza dell’Editto di Nantes; la nobiltà di toga e la 
paulette 

 

 Il Concilio di Trento e la cultura della Controriforma: 
- Il dibattito sul Concilio di Trento e le conclusioni dottrinali e disciplinari 
- La Congregazione del Sant’Ufficio, l’Indice dei libri proibiti, la Compagnia di Gesù 
 

 La Guerra dei Trent’Anni:  
- Le tensioni religiose nei territori tedeschi: lo scoppio della guerra a Praga 
- Dimensione locale e internazionale della guerra 
- Le quattro fasi della guerra e le alleanze 
- La Pace di Vestfalia e le conseguenze religiose e politiche in Europa 
 

 Modulo n. 6  La nascita del capitalismo commerciale 
 
- Definizione di capitale e sistema capitalistico 
- definizione di sistema economico e finanziario; 
- le società commerciali regolate e le Società per Azioni;  
- la nascita della Borsa in Belgio. il Crack della borsa olandese dei tulipani e la bolla speculativa; 
- la proto-industrializzazione e il putting-out system 
-  
  Modulo n. 7  L’assolutismo nella Francia del secolo d’oro 
 

- Introduzione al Secolo d'oro in Francia;  
- La conflittualità fra la nobiltà di toga e di spada 
- l'omicidio di Enrico IV e l’ascesa del Cardinale Richelieu 
- Il Testamento Politico: la guerra contro gli ugonotti e l’Editto di grazia; gli intendenti e il 

ridimensionamento delle autonomie politiche della nobiltà di spada, l’accentramento dei poteri 
nelle mani del Re, la nascita della flotta francese e la riforma del sistema fiscale 

- Mazzarino: la Fronda parlamentare e la Fronda nobiliare. 
 
 

 

 
 
 
Le Studentesse e gli Studenti                                                                                     La Docente 
                                                                                                                          
 
 
Pontassieve, 9 Giugno 2022 


