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LICEO STATALE "G. FRACASTORO" 

VERONA  
 
 

Anno scolastico 2021-2022 
 
 

Programma svolto1 della docente: 
 

Lazzarin Francesca 
 
 
 

MATERIA: STORIA                                                                    CLASSE 3^ SEZ. AL 
 
Ore settimanali: 2 
 
 
 
MODULO 1: La mappa dei poteri fra Alto e Basso Medioevo 

- Nuove forme di potere e di organizzazione della società: il sistema curtense e il sistema 
feudale. Beneficio, feudo, immunità 

- La fine del Sacro Romano Impero di matrice carolingia: Ottone I di Sassonia e la 
rifondazione dell'Impero 

- Crisi e riforma della Chiesa: il conflitto tra potere spirituale e potere temporale dagli Ottoni 
alla lotta per le investiture. I papi riformatori: Niccolò II e Gregorio VII 

- Il regno normanno nell'Italia meridionale 
- Lo Scisma d'Oriente 
 

MODULO 2: Poteri e istituzioni in Europa 
- Le monarchie feudali: tratti caratteristici 
- La formazione dello Stato inglese dopo la conquista normanna: da Guglielmo il 

Conquistatore a Enrico II il Plantageneto 
- L'arazzo di Bayeux come fonte storica 
- Il conflitto tra la monarchia inglese e la Chiesa inglese: l'assassinio di Thomas Becket 
- La crisi del primato inglese sotto il regno di Giovanni Senza Terra: la battaglia di Bouvines 
- Significato e importanza della Magna Charta Libertatum 
- Il Parlamento inglese alle sue origini: Camera dei Lords e Camera dei Comuni 
- Il progressivo consolidamento della monarchia francese tra XI e XIII secolo 
- Il conflitto tra la monarchia francese e il Papato: Filippo il Bello e Bonifacio VIII 
- La penisola iberica: dalla Reconquista al predominio dei regni di Castiglia e di Aragona 
- Uno sguardo ad Oriente: il declino dell'impero bizantino e l'ascesa dei Turchi ottomani 
 

 
1 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica effettivamente realizzati (come da Prospetto 
approvato in C.d.C.) 
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Approfondimenti: 
ED. CIVICA: All'origine delle costituzioni moderne: la Magna Charta Libertatum (2 ore + verifica) 

• La Magna Charta: il contesto in cui è stata realizzata e i suoi contenuti fondamentali. 
L'importanza del principio dell'Habeas corpus 

• Aspetti di arretratezza e aspetti di modernità nella Magna Charta 
• Alle origini del sistema parlamentare inglese: Camera dei Lords e Camera dei Comuni. 

Le Provisions of Oxford e lo statuto De tallagio non concedendo 
 

MODULO 3: La rinascita della vita urbana nel Basso Medioevo. L'età dei Comuni 
- La rinascita della vita urbana: il rinnovamento economico, sociale, culturale e la nascita 

delle università 
- Il rinnovamento politico: l'origine dei Comuni in Italia e in Europa 
- L'evoluzione dei Comuni dal consolato all'età podestarile 
- Il Comune popolare e la nascita delle corporazioni. Il caso specifico di Firenze: dagli 

Ordinamenti di Giustizia al tumulto dei Ciompi 
- I conflitti tra i Comuni e tra i Comuni e gli Svevi 

 
MODULO 4: L'universalismo medievale 

- L'avvento al potere degli Hohenstaufen: il programma di restaurazione imperiale di 
Federico I Barbarossa e la questione delle regalie 

- Bizantini, musulmani e cristiani nel Basso Medioevo: le crociate 
- I modelli teocratici di Innocenzo III e di Bonifacio VIII 
- La figura di Federico II, “stupor mundi”: il Regno di Sicilia, il Regno germanico, il conflitto 

con i Comuni italiani 
 
MODULO 5: La crisi dei poteri universali 

- Da Bonifacio VIII alla “cattività avignonese” 
- Lo Scisma d'Occidente 
- L'importanza del Concilio di Costanza per l'evoluzione della Chiesa nel Quattrocento 
- La crisi dell'universalismo imperiale: la Bolla d'Oro 
 

MODULO 6: Il policentrismo italiano tra XIII e XV secolo 
- La situazione politica italiana: dai Comuni alle Signorie 
- Il ducato di Milano dai Visconti agli Sforza 
- La Repubblica di Firenze e la signoria dei Medici 
- La Repubblica di Venezia 
- Angioni e Aragonesi nel Meridione d'Italia 
- La pace di Lodi e l'equilibrio italiano 
- Il fenomeno delle “compagnie di ventura” 
- La nascita degli Stati regionali: Milano, Venezia, Firenze, il Regno di Napoli, lo Stato della 

Chiesa 
 
MODULO 7: Alle origini dell'Età moderna. Il “Nuovo Mondo” 

- Introduzione all'Età moderna: periodizzazione 
- Le cause principali dei viaggi di esplorazione e di scoperta nel Quattrocento 
- I viaggi di Cristoforo Colombo 
- Cenni sulle antiche civiltà pre-colombiane 
- Le nuove rotte e le drammatiche conseguenze delle conquiste 
- Supremazia di Spagna e Portogallo nella “rivoluzione atlantica”: gli imperi coloniali 
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