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 Il fenomeno dell'incastellamento dopo la fine dell'impero romano d'Occidente. Il "mito" 

dell'anno Mille. Le innovazioni tecnologiche. Il trend di crescita economico, tecnologico e 

demografico.  

 La struttura sociale tripartita nel medioevo europeo. Il ruolo della borghesia come "classe 

indipendente". Le "arti liberali". : 

 La teoria dei 2 soli, guelfi e ghibellini, sincretismo culturale distinto dal multiculturalismo.  

 Il mondo islamico. Maometto e il Corano. Sunniti e sciiti. Jihad e fasad. Fitna. Teocrazia. 

Hijab.  

 Le forme di potere e la nomenclatura relativa nel mondo islamico: califfo, sultano, visir, 

sceicco, imam, rais. Distinzione tra islam arabo e turco-ottomano.  

 Alimentazione nel/del Medioevo. La gerarchia dei cibi e le 2 interpretazioni del "peccato 

originale". I motivi della progressiva scomparsa dell'aristocrazia in favore della borghesia. 

L'organizzazione politico-amministrativa dei comuni medievali: il podestà, l'arengo, le 

corporazioni.  

 Le crociate. 

 Federico I Barbarossa. La dieta di Roncaglia, la distruzione di Milano, il giuramento di 

Pontida, la Lega lombarda, la battaglia di Legnano, la pace di Costanza, il "carroccio". "I 2 

corpi del re" di E. Kantorowicz.  

 Federico II Hohenstaufen: introduzione. La corte a Palermo, il sincretismo culturale, i 

traduttori dall'arabo al latino, la scuola siciliana, la scuola medica di Salerno, l'università di 

Napoli, il "De arte venandi cum avibus". San Francesco e il sultano Al Malik Al Kamil.  

                                                 
1
 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica effettivamente realizzati (come da Prospetto 

approvato in cdc) 



 Federico II Hohenstaufen e Castel Del Monte. Struttura e riferimenti cabalistici. Il numero 8. 

La cupola della Roccia. L'albero sefirotico.   

 Templari, cavalieri teutonici, cavalieri di Malta durante le crociate. Il Bafometto e l'alchimìa.  

 Il passaggio da comuni a Signorie a principati. Gli Scaligeri di Verona. il simbolo/stemma 

della "scala". Guglielmo da Castelbarco. Il termine "arca". Il "gemellaggio" con i Visconti.  

 Visconti e Sforza a Milano. Gonzaga a Mantova. Marco Polo e il "Milione". Via della seta e 

delle spezie. Enrico il Navigatore.  

 La scuola di Sagres. I portolani, la bussola, le tipologie di imbarcazioni tra Trecento e 

Quattrocento (caracche, galeoni, gale(r)e veneziane, caravelle). La "Reconquista" e la caduta di 

Granada. Il progetto di Cristoforo Colombo. Magellano e Pigafetta. Amerigo Vespucci. 

Navigazione di "cabotaggio".   

 Lo scambio colombiano e le civiltà pre-colombiane. I conquistadores. Il mito dell'El Dorado. 

Colonizzazione portoghese e spagnola: differenze.  

 Gutenberg e la stampa a caratteri mobili. La Bibbia di Lutero. Velocità di stampa a confronto 

con gli amanuensi. Aldo Manuzio. Incunaboli, cinquecentine. Francesco Colonna e 

l"Hypnerotomachia Poliphili".  

 L'impero di Carlo V d'Asburgo. Cronologia di base. Albero genealogico. Estensione 

dell'impero. Gli ostacoli: Riforma luterana (95 tesi, denuncia e lotta al mercato delle 

indulgenze, la Bibbia tradotta in tedesco), Clemente VII e il "sacco" di Roma. I 

"lanzichenecchi", l'assedio turco-ottomano di Vienna.  

 La situazione degli "indios" in America durante l'impero di Carlo V. Bartolome(o) De Las 

Casas. Sterminio distinto da genocidio. Origine etimologica e storica del termine "genocidio". I 

commerci triangolari e il black holocaust. Il mito del "buon selvaggio". T. Todorov e "la 

conquista dell'America"  

 La riforma protestante: contenuti essenziali. Definizione di "sacramento", i 7 sacramenti 

cattolici e la versione protestante. Il tema del "sacrificio" sia materiale sia simbolico. Il 

sacramento del "matrimonio" e la sua indissolubilità. Riferimento al codice napoleonico.   

 Lutero e la dottrina della predestinazione. Max Weber. Il Concilio di Trento.  

 Contro-Riforma e Concilio di Trento: i contenuti principali.  

 Lutero e l'antisemitismo-antigiudaismo tedesco. Il termine "pogrom". Il "mercante di Venezia" 

di Shakespeare.  

 Le battaglie navali del Cinquecento. Da Lepanto al 1588. Filippo II e l'"invincibile armata". 

L'età elisabettiana e l'inizio del colonialismo inglese in nord-America. "Capitalismo".  

 Dizionario storico-politico: Stato, nazione, nazionalismo, impero, regno, potere, autorità, 

identità inclusiva ed esclusiva.  

 L'Inghilterra dopo la morte di Elisabetta I.  

 Da Giacomo I Stuart a Guglielmo III d'Orange.   

 Dalla "magna c(h)arta libertatum" al "Bill Of Rights" del 1689. Liberalismo e democrazia: 

definizioni secondo Norberto Bobbio.  

 La Francia di Luigi XIV. Il "colbertismo".  

 La Francia di Luigi XIV e i suoi ministri. La reggia di Versailles. Il colbertismo/protezionismo 

riletto secondo la legge di Irving Fisher.  



 La politica italiana dal Quattrocento al Seicento: caratteristice specifiche e differenziali. 

Repubblica di Venezia, lo stato della Chiesa, il Regno di Napoli e Sicilia, le rivalità locali tra 

città. Il pensiero politico di Machiavelli e Guicciardini: introduzione. Cesare Borgia, "Virtù" e 

"Fortuna" nel "Principe". 

 Machiavelli e Guicciardini a confronto nella concezione della Storia. Approccio descrittivo e 

prescrittivo: distinzione. Virtù e Fortuna nel "Principe". La "discrezione" di Guicciardini. 

"Historia magistra vitae": argomenti a favore e a sfavore.  

 Esempi storici di "machiavellismo". La "congiura dei Pazzi" e la reazione di Lorenzo Il 

Magnifico. Alessandro VI Borgia e Girolamo Savonarola.  

 La Svezia e la Prussia nel Seicento. Le case regnanti dei Vasa (Wasa) e degli Hohenzollern. 

Gustavo II Adolfo e la battaglia di Lützen durante la "guerra dei 30 anni". Il galeone 

"celebrativo" di Stoccolma. Origini e nascita del regno di Prussia, dai cavalieri teutonici agli 

Hohenzollern. Collocazione territoriale e durata temporale. Struttura sociale diversa dal resto 

d'Europa e servizio militare permanente. Gli "Junker".   

 La Prussia e la Cultura. La nascita dell'Accademia delle scienze di Berlino. Federico II di 

Prussia. Il ruolo delle donne in Europa fino alla riv. francese. Le donne al voto in Italia nel 

1946.  

 

 

 

Curricolo di ed. civica 

 La concezione del potere nel Medioevo (Es. poteri universali: teocrazia papale e impero). 

 Le strutture politiche e la loro evoluzione (Es. dalla crisi dei poteri universali all’avvento di 

monarchie territoriali e signorie, le monarchie nazionali e il concetto di Stato moderno, i 

Comuni, il diritto e la sua codificazione scritta: petizioni, Carte, Codici, Statuti, 

Regolamenti Dichiarazioni). 

 All’origine delle moderne costituzioni (Magna Charta Libertatum) 

 La riflessione politica come ambito epistemologico autonomo ( i fondamenti della 

politica; patto sociale e contrattualismo; ragion di Stato e sovranità; divisione dei poteri). 

 Lezioni di preparazione al Giorno della memoria e visita alla mostra “I luoghi del 

Ventennio” allestita all’interno dell’istituto 
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