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Docente:Mauro Castagnini
Disciplina:Storia
Classe:III AL
STORIA IN ITALIANO

MODULO:La formazione dell’Occidente (IX-XIII sec.)
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza)in pres settembre-dicembre
ARGOMENTI/TEMI:
Poteri e istituzioni in Europa (XI-XIII sec). I tratti comuni degli Stati monarchici. La
monarchia feudale inglese: dalla conquista normanna alla Magna Charta
Cittadinanza e costituzione: le libertà individuali. La monarchia feudale in Francia.
Lo scisma d’Oriente e il declino dell’Impero bizantino
Crescita e trasformazioni dopo il Mille
Il Mille simboli, miti e verità. Lo sviluppo demografico in Occidente. Il pfrogresso
agricolo: cause e innovazioni. La rinascita della vita urbana e la figura del mercante.
Il rinnovamento culturale e le università
L’età dei Comuni
L’origine dei C. in Italia e in Europa. Le fasi di sviluppo e le tipologie del Comune
italiano. I caratteri delle Arti. I conflitti sociali e politici all’interno dei Comuni

MODULO: La civiltà medievale nel suo apice (XII-XIV secolo)
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza)dicembre -gennaio in pres
ARGOMENTI/TEMI: Universalismo e particolarismo medievali-. Federico I e la
restaurazione imperiale. Le crociate valori ideali e interessi materiali. I modelli
teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII. Il progetto politico di Federico II e il regno
di Sicilia. I mutamenti culturali e i nuovi ordini religiosi
La crisi del Trecento.
Cause e interpretazioni della crisi, la peste del 1347 e il crollo demografico, le
interpretazioni e le reazioni dei contemporanei, le trasformazioni del sistema
economico, le rivolte contadine e i tumulti cittadini, il Papato avignonese e la crisi
della Chiesa
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STORIA IN FRANCESE ESABAC

MODULO 0: Le Mèditerranée au XII siecle: une carrefour de civilisations
TEMPI:settembre-dicembre in pres
ARGOMENTI/TEMI:
La société féodale occidentale
Economie et sociéte dans l’Occident médiéval (la foire de Lendit miniatura);la
Méditerranée centre des échanges commerciaux; La Sicile au XII siecle: un exemple de
syncretism culturel meditereanéen (avec les extrait de Ibn Djubayr, come fare l’analisi di
un testo); les relations internationales dans le monde méditerranéen (esame dei testi di
Guglielmo di Tiro e di Ibnal-Athir pg 31); les croisades; l’Espagne au XII siecle entre
Reconquista et tolerance (esame del testo di Epalza, 35)

MODULO 1:La naissance des temps modernes (XIV-XVI siècles)
TEMPI:dicembre-fine aprile in pres e in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
Humanisme et renaissance
L’homme de la Renaissance (testi di Castiglione e di E. Dolet)
Erasme, “le prince “ des humanistes (cap 55 dell’edlogio della follia e lettera del 9/6/1508 a
Tommaso Moro)
L’art de la Renaissance de l’Italie à l’Europe (Les chateaux de la Loire e les jardins de
Villandry etudier une photo)
Les grandes decouvertes. Le voyage de Cristophe Colomb en Amérique(Les Capitulations
de Santa Fe, Sauf-conduit, extraits du journal de bord)
Colonisation et exploitation du nouveau Monde (text di F.Lopez de Gomara)(Cortes decrit
Tenochtitlàn e un pamphlet de B. de Las Casas, 63)
Crises et renouveaux religieux au XVI siècle. La reforme lutherienne.(esame del tableau
de L. Cranach il Giovane)(extraits de 95 theses de Luther) Les guerres de religion en
France (1562-1598)en particulier examen de Le massacre de la S.Barthelemy de
Dubois)(examen della descrizione de las Saint Barthelemy dal punto di vista di Guy de
Pibrac e dell’ugonotto Geizkofier, 75)
MODULO 2:la France et l’Europe au temps de la Révolution
TEMPI:maggio in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
La monarchie francaise dans la crise
1789: la fin de l’Ancien Régime. 1789-90 la fin de la Revolution. Du 20 juin au 4 août 1789
la descrizione della presa della Bastiglia doc 2 pg 91, l’echec de la monarchie
constitutionelle (1790-92) avec la chute de la monarchie, Valmy avec la temoignage du
Goethe, pg. 96 e l’extrait de Michelet pg 97). La Convention et le Terreur (1792-94), avec
la chute de Robespierre. Le Directoire (1795-99): la Repubblique conservatrice avec le
discour de Boissy d’Anglais, pg 100
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MODULO:
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:

MODULO:
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:

Testi adottati:
Desideri-Codovini Storia e storiografia vol 1, D’Anna
Langin, Entre les dates , vol 1, Loescher
Firma Docente
_Mauro Castagnini________________________
Data: Verona,30/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez.___

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe IIIal___ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Lettura di almeno 2 dei seguenti testi corredata da scheda scritta o da capacità di
sostenere una discussione su essi
Esercizi

Letture
 V. Hugo le dernier jour d’un condamne dans le text original o massimo con testo a
fronte. No italiano e basta
 Collana que sais je , La Revolution francaise (acquistabile via Internet)
 Voltaire , Candide alle stesse condizioni di Hugo
 Montesquieu , Lettere persiane (francese con testo a fronte)
Letture



Scritti

Approfondimenti

Altro

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi


Letture


Scritti

Approfondimenti

Altro
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Firma Docente
_________________________
Data: Verona,

Pagine 5/5

