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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Ottavio Bevilacqua
Disciplina: Storia
Classe: I H
MODULO: L’alto medioevo
TEMPI: (in presenza) settembre-ottobre
ARGOMENTI/TEMI:

I LONGOBARDI . Storia del popolo longobardo secondo la narrazione di Paolo Diacono.
La leggenda mitologica delle origini. La vicenda storica, a partire da Alboino. L’ingresso in
Italia. L’Italia longobarda e la resistenza bizantina. I Re Longobardi. L’editto di Rotari.
Liutprando e la donazione di Sutri. Carlo magno e Desiderio: la fine dell’autonomia
longobarda in Italia.
LA FORMAZIONE DELL’IMPERO CAROLINGIO Dai Re merovingi alla successione dei
maggiordomi. Vicende della casata dei Pipinidi di Neustria. Carlo Martello e Poitieres. La
deposizione di Childerico. Pipino il breve e Carlo Magno. Imprese di Carlo. La fine del
regno dei Longobardi. Lotte contro musulmani e sassoni. La narrazione di Eginardo.
L’incoronazione ad imperatore nel giudizio dei contemporanei. Natura dell’impero
carolingio, capitolari ed eribanni. La rinascenza carolingia e Albino Alcuino. La dottrina
della “Rinascita di Roma”. La schola palatina e la ripresa di una tradizione umanistica dal
monachesimo irlandese. La minuscola carolina come rivoluzione degli usi della scrittura.
La dissoluzione dell’impero, da Lodovico il Pio alla deposizione di Carlo il Grosso. Le
nuove invasioni del secolo X. Ungari, Saraceni, Slavi.
MODULO: La società feudale
TEMPI: (in presenza) novembre-dicembre
ARGOMENTI/TEMI:

L’ETA’ FEUDALE La societa’ feudale nelle sue gerarchie e nella sua civilta’.L’homaggio e
la civiltà feudale. I rapporti vassallatici. La civiltà cortese e la progressiva cristianizzazione
della cavalleria. Il monachesimo cluniacense e la sua opera civilizzatrice. La diffusione
dell’epica orale cavalleresca. L’economia agricola e le innovazioni nelle colture e nella
gestione delle terre. La ripresa demografica intorno all’anno mille.
GLI IMPERATORI SASSONI ED I VESCOVI CONTI Vicende della Germania fino
all’incoronazione di Ottone I. La dinastia di Sassonia ed il sogno della renovatio imperii di
Ottone III. Corrado II e la Constitutio de feudiis, ampliamento del capitolare di Kiersy. La
ripresa dopo il 1000. La rinascita delle città’: interpretazioni intorno al ruolo dei mercanti e
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prima affermazione di una borghesia dei commerci. L’Italia e le città’ marinare. I Vichinghi
e la costituzione di regni normanni in Europa e nell’Italia meridionale.
LA LOTTA PER LE INVESTITURE La riforma cluniacense come elemento di autonomia
ecclesiastica. Lo scisma di Michele Cerulario. Il concilio Lateranense e la nuova norma per
l’elezione del Papa. Gregorio VII ed il confronto con Enrico IV di Franconia. Canossa. Il
Dictatus Papae. La sconfitta di Ildebrando da Soana. Il concordato di Worms. LE
CROCIATE La Reconquista de Espana primo moto di ripresa militare e culturale
europea. Urbano II a Clermont e l’indizione della crociata. Dalla crociata dei pezzenti alla
conquista del S.Sepolcro. Gli ordini monastico cavallereschi.
MODULO: Tra duecento e trecento
TEMPI: ( in presenza) gennaio-febbraio
ARGOMENTI TEMI:
Il DUECENTO La vicenda degli Svevi in Italia con particolare riferimento allo stato di
Federico II. Ezzelino da Romano ed il Veneto duecentesco. La diffusione delle eresie
millennaristiche nell'età di Inocenzo III. La nascita degli ordini mendicanti. La grande
disputa sulla povertà in seno ai francescani. Il pensiero politico medievale tra Agostino e
Tommaso. La concezione dello stato e della politica La riflessione trecentesca di Marsilio
da Padova e Guglielmo di Ockham. Il nominalismo e la disputa sugli universali. Il
duecento in Italia. La dominazione sveva ed i sogni di rinascita imperiale. Federico II di
Svevia. Ezzelino da Romano. La conquista angioina ed aragonese del mezzogiorno. La
crisi dell'istituto imperiale fino alla bolla d'oro di Carlo IV. Primo modulo: La crisi del
trecento Le immagini della morte nell’iconografia.
IL TRECENTO E LA CRISI DEGLI ISTITUTI UNIVERSALISTICI Filippo il bello di Francia
e gli StatiGenerali. L’Inghilterra dalla Magna Charta al ‘300. Il conflitto tra Filippo e
Bonifacio VIII. Cenni sulla vita politica italiana tra ‘200 e ‘300, la stagione delle signorie, gli
scaligeri. La signoria degli scaligeri e le sue conquiste politico militari e culturali. Verona
da Mastino I fino alla conquista da parte di Visconti, Carraresi e Veneziani. La crisi
dell’ideale imperiale da Arrigo VII di Lussemburgo a Lodovico il Bavaro. Il dibattito politico
e teologico, Marsilio da Padova e Guglielmo di Ockham. Carlo IV di Boemia e la Bolla
d’oro, i sette grandi elettori. La cattività avignonese della Chiesa. Fermenti di rivolta nei
confronti dell’istituzione ecclesiastica nei paesi europei, John Wycliff ed i lollardi. La
questione boema e gli Asburgo, Ian Huss ed il movimento degli utraquisti e dei taboriti. La
grande peste come conseguenza della improduttività agricola. Il calo demografico.
MODULO: L’autunno del medioevo
TEMPI: ( in D.A.D ) marzo-aprile
ARGOMENTI/TEMI:

L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO La guerra dei cent’anni nelle sue motivazioni originarie, le
Fiandre ed il conflitto tra Francia ed Inghilterra. L’unificazione delle corone di Castiglia ed
Aragona. L’avanzata dell’impero turco e la caduta di Costantinopoli.
La Firenze di Gerolamo Savonarola. Il concetto storiografico di Umanesimo e di
Rinascimento. Senso della vita ed immagini della morte nella cultura rinascimentale.
L’età delle grandi navigazioni, spagnoli e portoghesi esploratori dal ‘300. Da Enrico il
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navigatore al viaggio di Magellano. La divisione delle nuove terre, la Raya ed il trattato di
Tordesillas. Lo sfruttamento delle colonie, il sistema delle Encomiendas. L’Europa dinanzi
agli indios, Bartolome’ de las Casas e Juan de Sepulveda. La conquista del Messico e
delle americhe degli Incas. L’amministazione delle colonie , la Casa de contactacion di
Siviglia e l’oro americano. Le miniere di Potosi’ e l’inflazione in Spagna.
MODULO:
TEMPI: ( in D.A.D ) maggio-giugno
ARGOMENTI/TEMI:

LA SITUAZIONE ITALIANA ALLA FINE DEL’400. Il giudizio dei contemporanei e la
situazione internazionale. Il papato dI Alessandro VI Borgia e l’avventura del duca
Valentino. Il conflitto franco spagnolo per il predominio in Italia e la discesa di Luigi XII.
Papa Giulio II e la lega di Cambrai. L’ora terribile della repubblica di Venezia. La fine della
prima fase del confronto per l’Italia..

Testi adottati: Borgognone, Carpanetto, L’Idea della storia, Bruno Mondadori, Vol.I
Firma Docente
_________________________
Data: Verona, 27/06/2020
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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___ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
•
•
Letture
•
•
Scritti
•
Approfondimenti
•
Altro
•

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):

LA RINASCITA DEL SOGNO IMPERIALE. L’elezione ad imperatore di Carlo V . Le
vicende dinastiche della casa d’Asburgo da Massimiliano a Carlo. L’impero su cui non
tramonta mai il sole. L’imperatore difensore della fede. Il confronto con Francesco I di
Francia. Da Pavia al sacco di Roma. Le fasi del conflitto fino alla pace di Cateau
Cambresis. LA RIFORMA PROTESTANTE Esigenza di una riforma della chiesa
cattolica dal’400. Il movimento conciliarista e Niccolò Cusano. I concilii di Ferrara e di
Firenze. Riformatori cattolici, Erasmo da Rotterdam, Bernardino da Feltre, Gaetano da
Thiene, Giovan Matteo Giberti. La Germania ai tempi di Lutero. La fabbrica di San Pietro
e la raccolta di indulgenze. Tetzel e Lutero Le tesi di Wittenberg. La diffusione della
protesta. La spiritualità protestante La convocazione di un concilio a Worms. Le rivolte dei
cavalieri e dei contadini. La dieta di Spira e la confessio augustana. La pacificazione di
Augusta. La riforma a Zurigo, Zwingli. Ginevra e Calvino. La società calvinista
nell’interpretazione di Max Weber. Lo scisma In Inghilterra ad opera di EnricoVIII.
RIFORMA E CONTRORIFORMA CATTOLICHE Evangelismo ed intransigentismo.
Ignazio di Loyola e la compagnia di Gesù. I gesuiti tra insegnamento e missione.
L’educazione gesuitica e gli esercizi spirituali. Il concilio di Trento, cronologia ed
intenzioni iniziali. I decreti dogmatici del concilio e la riorganizzazione della chiesa
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cattolica. Il Sant’Uffizio e l’indice dei libri proibiti. L’ETA’ DI FILIPPO II La politica
accentrata della Spagna di Filippo. Gli Autosdafe’ e la cacciata di Moriscos e Marranos.
L’espansionismo mediterraneo fino alla vittoria di Lepanto. La rivolta dei paesi bassi e la
repressione del duca d’Alba. I pezzenti del mare. La dichiarazione d’indipendenza
olandese del 1581. I politiques. La Francia dopo Enrico II. Gli ugonotti e la guerra civile.
Da Vassy alla notte di San Bartolomeo. La guerra dei tre Enrichi. La vittoria di Enrico IV
di Borbone. L’editto di Nantes. L’assolutismo monarchico ed il sistema degli intendenti. La
nobiltà togata e la Paulette. L’Inghilterra da Enrico VIII ad Elisabetta. L’atto di
supremazia e la chiesa anglicana. Edoardo VI e l’atto di uniformità. Maria la cattolica.
Elisabetta e la restaurazione dell’anglicanesimo. L’età elisabettiana, common law ed
affermazione della gentry. L’economia britannica e la prima affermazione coloniale. La
vicenda di Maria Stuart. L’INGHILTERRA E LA RIVOLUZIONE PARLAMENTARE. La
monarchia Stuart di Giacomo I. Rivolta cattolica delle polveri e conflitto con il parlamento.
Carlo I Stuart ed il suo tentativo assolutistico. La Petition of rights del 1628. La rivolta del
parlamento e la guerra civile. Cromwell e la sua dittatura. La restaurazione Stuart.
Giacomo II ed il Bill of rights. Il parlamento elegge i nuovi sovrani. Cenni sull’assolutismo
monarchico nell’Europa tra XVII e XVIII secolo. LA GUERRA DEI TRENT’ANNI La
questione boema e la casa d’Asburgo. Dalla defenestrazione di Praga alle diverse fasi
della guerra fino alle paci di Westfalia.

Firma Docente
_________________________
Data: Verona, 27/06/2020
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