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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 3   SEZ. A 
 

MATERIA: STORIA  
 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

Settembre L'alba dell'Europa 
Il risveglio dell'Europa dopo l'anno Mille (La 
testimonianza di Rodolfo il Glabro) 
La nascita dell'Europa. Il Sacro Romano Impero come 
premessa di una nuova identità. Il ruolo politico della 
Chiesa. Dalla crisi dell’impero carolingio all’affermarsi di 
poteri locali 
La società feudale: la crisi dei poteri pubblici e il 
consolidamento delle signorie rurali; l'affermarsi del 
potere di banno 
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Ottobre La rinascita economica dopo l'anno Mille 
La "rivoluzione agraria" 
I dissodamenti e la nascita di nuovi villaggi (testi dei 
secoli XII e XIII) 
Trasformazioni dell’organizzazione produttiva 
Un'economia naturale 
L'espansione dello spazio agricolo (L'analisi dello storico 
Le Goff) 
Povertà e solidarietà (L'analisi dello storico George 
Duby) 
La produzione manifatturiera e la "rivoluzione 
commerciale" 
Caratteri ed evoluzione della figura del mercante 
medioevale 
"Da figlio di contadini a ricco mercante, a santo: la storia 
di Godric di Finchale" [Henri Pirenne, Le città del 
Medioevo, traduzione di Elsa Romeo, Laterza, Roma - 
Bari 1971, pagine 79-81] 
Ricevere denaro per farlo fruttare: un contratto di 
commenda (documento del secolo XIII) 
La ripresa dell’economia monetaria e i nuovi strumenti 
finanziari 
La rinascita cittadina: Un mondo più articolato e 
dinamico 
L'orgoglio cittadino. "LE MERAVIGLIE DI MILANO" 
(Bonvesin de la Riva, De magnalibus Mediolani, a c. di 
M. Corti, trad. di G. Pontiggia, Bompiani, Milano 1974, 
pp. 39-47). I modenesi e la nuova cattedrale (da una 
cronaca del secolo XII) [Relatio translationis corporis 
Sancti Geminiani, a cura di G. Bertoni, in Rerum 
Italicarum Scriptores, VI, 1, Città di Castello 1907, 
pagine 3-6; traduzione a cura degli Autori] 
Lavoratori in città. Le corporazioni artigiane. Il 
giuramento dei sarti e degli speziali veneziani (da I 
capitolari delle Arti veneziane, secolo XIII) [I capitolari 
delle Arti Veneziane, a cura di G. Monticolo, I, Istituto 
Storico Italiano, Roma 1896, pagine 9-13, 159-162; 
traduzione a cura degli Autori] 
Forme antiche e nuove della vita economica e sociale. 
La cavalleria. DUELLANTI (Chrétien de Troyes, Erèc e 
Enide, in Romanzi, trad. di S. Pellegrini, Sansoni, 
Firenze 1962, pp. 20-22) 
La sensibilità collettiva nelle trasformazioni del 
medioevo. La città e la campagna. La satira del villano. 
IL CONTADINO E GLI AROMI (da Fabliaux. Racconti 
francesi medievali, a c. di R. Brusegan, Einaudi, Torino 
1980, pp. 71-73) 



Novembre La società cristiana e la Chiesa 
Le istituzioni universali 
Il profilarsi di una società bicefala 
Il sovrapporsi di due gerarchie 
Documenti e testimonianze: il "Privilegium Otonis" 
L'autorità pontificia, il potere imperiale. Innocenzo III: il 
sole e la luna, il papa e l'imperatore (dalla bolla Sicut 
universitatis Conditor, 1198). Federico I: il potere 
imperiale deriva direttamente da Dio (da una Lettera 
circolare di Federico I, 1157) 
La lotta per le investiture 
I problemi della Chiesa davanti al nuovo millennio: lo 
scisma d'oriente 
Nuove forme di religiosità: eremiti e monaci 
L’esperienza di Cluny 
La Riforma gregoriana 
Documenti e testimonianze: il "Dictatus Papae" di 
Gregorio VII 
I movimenti del dissenso religioso. Il movimento dei 
Patari: La predicazione dei capi patarini (da Liber ad 
amicum di Bonizone di Sutri e da Gesta 
archiepiscoporum mediolanensium di Arnolfo, secolo 
XI). Gli umiliati. L'eresia dei catari (dalla deposizione di 
un albigese pentito, secolo XIV). I valdesi, usurpando il 
compito degli apostoli, predicano il Vangelo (da 
Tractatus de diversis materiis predicabilibus di Stefano 
di Borbone, secolo XIII) 
La strategia repressiva della Chiesa nei confronti del 
dissenso religioso. La nascita dell'inquisizione. IL 
MANUALE DELL'INQUISITORE (Bernard Gui, Practica 
inquisitionis heretice pravitatis, in G. Mollat (a c. di), 
Manuel de l'inquisiteur, I, Paris 1926, pp. 118-20) 
I nuovi ordini mendicanti: Francescani e Domenicani. 
Bonaventura da Bagnorea: perché i frati risiedono in 
città (dall'opuscolo Ad claras aquas, secolo XIII) 
Dal pellegrinaggio alla crociata 
Pellegrini inermi. L'ORGANIZZAZIONE DEI 
PELLEGRINAGGI (G. Bartolini-F. Cardini, Nel nome di 
Dio facemmo vela, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 47-
59). Le difficoltà del percorso verso Santiago de 
Compostela (da Liber Sancti Jacopi, libro V, secolo XII) 
Pellegrini armati: il movimento crociato. Le origini: 
L’espansione turca; Papa Urbano II bandisce la prima 
crociata; Gli esiti della prima crociata; Un intreccio di 
eterogenee motivazioni; Il bilancio delle crociate in Terra 
santa; La reconquista spagnola tra XI e XIII secolo 



Dicembre - 
Gennaio - 
Febbraio 

Le monarchie europee 
I problematici esordi del potere monarchico in Francia e 
Inghilterra 
La monarchia in Francia: l’organizzazione 
amministrativa 
La monarchia normanna in Inghilterra 
Storia e cittadinanza. La tutela delle libertà 
fondamentali. Lettura di alcuni articoli tratti dalla "Magna 
charta libertatum" (articoli 13, 20, 21, 31, 32, 38, 39). 
L'"Habeas corpus". La Costituzione della Repubblica 
Italiana: analisi approfondita degli articoli 13,  14, 15, 16, 
17, 18 
Storia e cittadinanza. I  rapporti tra potere civile e 
comunità religiose nel nostro ordinamento giuridico. La 
Costituzione Italiana: analisi degli articoli 7, 8, 19, 20 
Storia e cittadinanza. La libertà di pensiero ed 
espressione: articolo 21 della Costituzione Italiana 
La guerra dei Cento'anni e la ridefinizione dei regni di 
Francia e Inghilterra: Le cause del conflitto; La Francia 
sull'orlo della dissoluzione; La riscossa francese (la 
figura di Giovanna D'Arco); La resa dei conti con la 
Borgogna 
La crisi dinastica inglese: la guerra delle Due Rose 
La penisola iberica: dalla "Reconquista" alla nascita 
della monarchia spagnola; la spagna cattolica e 
intollerante 
L'affermazione della monarchia nell'Italia meridionale. 
La nascita del regno normanno. Le dinastie alla guida 
del Sacro Romano Impero Germanico. L'affermazione 
della dinastia normanno-sveva. Il progetto politico di 
Federico II. L'immagine del sovrano che emerge dalle 
Costituzioni Melfitane. Ascesa e declino della monarchia 
di Federico I: lo scontro con la Chiesa e con i comuni 
Storia e cittadinanza: in memoria delle vittime della 
Shoah (argomento affrontato in data 28 e 29 gennaio 
2022). L'istituzione della giornata della memoria. Visione 
di un documentario prodotto dalla RAI: gli anni della 
vergogna dell'Italia Fascista, le leggi raziali del 1938. 
Come è stato possibile sotto la monarchia e perchè non 
sarebbe più possibile nell'attuale repubblica. Lo Statuto 
Albertino e la Costituzione Italiana a confronto: Statuto, 
art. 24, Costituzione, art. 3; Statuto, art. 26, 
Costituzione, art. 13; Statuto, art. 28, Costituzione, art. 
21 
Storia e cittadinanza. La crisi in Ucraina (argomento 
svolto in data 19 febbraio e 2 marzo 2022): storia 
dell'Ucraina dalle origini (la Russia di Kiev) al periodo di 
Gorbaciov, indipendenza dell'Unione Sovietica, nascita 
della repubblica parlamentare. Gli scontri in Crimea e 
nel Dombas. Riflessioni sull'articolo 11 della 
Costituzione Italiana, traendo spunto dalla guerra in 
Ucraina 



Marzo Il comune medioevale 
Presupposti e prime manifestazioni dell’associazionismo 
urbano: La spinta all'unione; La coniuratio; La 
rivendicazione dell’autonomia; La risposta dei pubblici 
poteri; La diversa configurazione del fenomeno. La 
cittadinanza imposta (patto tra il comune di Asti e il 
marchese di Saluzzo, 1191) 
La specificità dei comuni in Italia. La tradizione urbana 
nella penisola. Lo scontro dei comuni con l'Impero. 
Federico Barbarossa ordina la distruzione di Milano 
(dalla Cronaca di Acerbo Morena, secolo XII). La Chiesa 
e i comuni contro l'imperatore eretico Federico II (dalla 
Cronica di Salimbene de Adam). Le "Due Italie"; Le 
città-stato dell'Italia centro-settentrionale. Il governo 
cittadino: i consoli (da Breve dei consoli di Genova, 
prima metà del secolo XII). Il governo cittadino: il 
podestà (dalla lettera del comune di Milano a un 
cittadino bergamasco, 1305). L'evoluzione delle 
istituzioni comunali. L'avvento di nuove forze sociali. Il 
Comune di popolo e l'allargamento della partecipazione 
politica. Gli Ordinamenti di giustizia fiorentini, 1293 
Storia e cittadinanza. L'Organizzazione delle Nazioni 
Unite. Che cosa si intende per società internazionale: un 
nuovo modo di concepire le relazioni internazionali a 
partire dalla rivoluzione francese. Dagli accordi bilaterali 
tra gli stati alle prime forme di accordi internazionali. La 
nascita del concetto di diritto internazionale (i 
fondamenti filosofici: i sofisti e Socrate, il 
giusnaturalismo: Ius gentium e ius naturale nella cultura 
romana e nella filosofia moderna). La Società delle 
Nazioni: progenitore dell'ONU. Fondazione, storia, 
finalità, principi, statuto dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite (con riferimento anche all'articolo 3 della 
Costituzione Italiana). Perché l'Italia entrò in ritardo nelle 
Nazioni Unite. La bandiera delle Nazioni Unite. Gli 
organi delle Nazioni Unite 



Aprile - 
Maggio 

Società e poteri nell'Europa del tardo medioevo 
Il 1300. L'esplodere di una crisi latente. Un incubo 
ricorrente: le carestie (testi di cronisti, secolo XIV) 
La "Morte nera". La grande peste a Firenze (Cronaca di 
Matteo Villani). La grande peste (dalla Cronaca di 
Agnolo di Tura del Grasso, secolo XIV e dai Ricordi  di 
Giovanni Morelli, inizi XV secolo). Giovanni Boccaccio: 
QUATTRO ATTEGGIAMENTI DI FRONTE ALLA 
PESTE (Il Decameron, a c. di G. Petronio, Einaudi, 
Torino 1963, pp. 11-18). Marsilio Ficino: LA 
PREVENZIONE (Consilio contro la pestilentia, a c. di E. 
Musacchio, Cappelli, Bologna 1983, pp. 56-58) 
Conseguenze economiche e sociali della crisi e della 
morte nera. I poveri di fronte alla peste, una malattia 
"selettiva". L'approccio religioso: il movimento dei 
flagellanti; un castigo divino, la lebra. Gli ebrei nella 
temperie della peste: l'ipotesi della peste manufatta. 
CACCIA AGLI EBREI (da J. Glennison - J. Day, Textes 
et documents d'Histoire du Moyen Âge, XIVe-XVe 
siècles, Paris 1979, I, pp. 33-34). Gli effetti sui 
comportamenti collettivi: la paura. Gli effetti sociali. 
Rivolte nelle campagne (dalle Cronache di Jean 
Froissart, 1387). Abbandono delle campagne, 
sradicamento e vagabondaggio (da un atto pubblico 
degli inizi del XV secolo e da un'ordinanza parigina della 
fine del XIV secolo) 
Mutamenti sociali ed economici. Il mondo rurale. La 
ristrutturazione nell’Europa occidentale e orientale. 
Contadini dell'Est (da un atto di vendita e dalla sentenza 
relativa a una controversia, secolo XIV). Il mondo 
cittadino. Imprenditori, artigiani e operai. La 
trasformazione delle corporazioni. XIV e XV secolo: due 
secoli di agitazioni sociali. Un caso emblematico: il 
tumulto dei ciompi (Cronaca prima d'anonimo (1378-
1387), da Rerum Italicarum scriptores, XVIII, III, in Il 
Tumulto dei Ciompi, a c. di G. Scaramella, Zanichelli, 
Bologna 1934, pp. 74-77). "Recessione o 
riconversione?": I processi di ristrutturazione economica. 
Lavoro a domicilio e manifatture nelle zone rurali 
Gli effetti della crisi sulle trasformazioni politiche. Dalla 
crisi degli ordinamenti comunali all'avvento della 
Signoria. La persistente instabilità politica. Il governo dei 
signori. Elementi di continuità e di innovazione 
istituzionale: il principato. La dimensione regionale dei 
nuovi stati italiani 
Verso la trasformazione delle monarchie feudali in regni 
nazionali: L’emergere dell'identità nazionale; I 
mutamenti nell'arte della guerra; Evoluzione, ruolo e 
declino delle assemblee rappresentative 
Il passaggio dal medioevo all'età moderna: il  ruolo 
svolto dal movimento umanista. Nuovi orizzonti mentali. 
La visione dell'uomo tra rinascimento ed età moderna. 
L'Italia come centro di irradiamento culturale: 
L'Umanesimo; Le nuove forme di comunicazione 



culturale; Il rinnovamento nelle arti figurative e 
nell’architettura; Rinascimento e modernità 
La crisi dell'impero 
La caduta dell'impero romano d'oriente (la quarta 
crociata, il primo saccheggio di Costantinopoli e la 
creazione dell'impero latino d'oriente, la caduta di 
Costantinopoli nel 1453) 
Incontri e scontri di civiltà nel passaggio dal medioevo 
all'età moderna. LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI: 
UN TESTIMONE CRISTIANO (da A. Pertusi (a c. di), La 
caduta di Costantinopoli, I, Le testimonianze dei 
contemporanei, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 
Milano 1976, pp. 175-85); UNA CRONACA TURCA (da 
B. Lewis, Europa barbara e infedele. I musulmani alla 
scoperta dell'Europa, Mondadori, Milano 1983, p. 21); 
L'ECO IN ITALIA (da A. Pertusi (a c. di), La caduta di 
Costantinopoli, II, L'eco nel mondo, Fondazione Lorenzo 
Valla-Mondadori, Milano 1976, pp. 45-49) 
Il ridimensionamento del Sacro Romano Impero e la sua 
caratterizzazione germanica 
Il popolo come legislatore sovrano: una radicale messa 
in discussione delle concezioni medioevali del potere 
nell'opera "Defensor pacis" di Marsilio da Padova 

Prima 
settimana di 
giugno 

L'Europa alla scoperta e alla conquista dei nuovi mondi 
Colonialismo e imperialismo. La definizione dei due 
termini; le origini del colonialismo spagnolo (esplorazioni 
e scoperte, la ricerca dell'oro); i vari tipi di colonialismo 
(spagnolo e portoghese); il trattato di Tordesillas; la 
conquista spagnola del Messico e del Perù; la 
colonizzazione francese e inglese dell'America 
settentrionale tra diciassettesimo e diciottesimo secolo; 
il diciannovesimo secolo e la seconda fase del 
colonialismo 

 


