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PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE  3  SEZ. C

MATERIA:  STORIA

PROF. ELENA BENVENUTI

CONTENUTI E TEMPI

(MESI O ORE)

Settembre  ----------------------------------------------------------------------

Ottobre
Definizione e periodizzazione del Medioevo. 

Visione e analisi delle conferenze del ciclo “Medioevo da non credere” di A. Barbero.

I regni romano-barbarici.

La nascita del feudalesimo e le strutture della società feudale in età carolingia. 

Novembre
La rinascita  del  Mille:  aspetti  sociali,  economici  della  società  del  XIV secolo;  le  repubbliche

marinare; la rinascita cittadina. Le monarchie feudali.

Le Crociate: motivazioni  di ordine politico, religioso, sociale. Visione e commento dele lezioni

tenute al festival della Mente dal prof. Barbero.

Dicembre
La riforma della chiesa e la lotta per le investiture. Gregorio Magno e il Dictatus Papae; lo scontro

con Enrico IV.

Gennaio
La nascita dei Comuni e lo scontro con Federico Barbarossa. L’Impero di Federico II.

La crisi  del  Trecento.  Differenza tra  crisi  contingente  e  strutturale;  la  pandemia  di  peste;  la

ristrutturazione della società.

Febbraio 
Le monarchie nazionali: caratteristiche della monarchia moderna, Francia, Inghilterra.

La  guerra  dei  Cent’anni.  I  mutamenti  nell’arte  della  guerra.  La  nascita  dell’idea  di  nazione.

Approfondimenti sulle innovazioni nella tecnologia militare, i personaggi emblematici del conflitto

(Il Principe Nero, Falstaff, Giovanna d’Arco, Riccardo III, Christine de Pizan), 



Marzo 
Signorie  e  Stati  regionali  in  Italia:  instabilità  politica  e  guerre  di  conquista  della  penisola.  Il

Rinascimento italiano e il mecenatismo. Elaborazione di una mappa concettuale sulla situazione

geopolitica italiana fra XV e XVI secolo e sulle guerre d’Italia.

La scoperta del continente americano: i viaggi di esplorazione; l’età dei conquistadores.

Lettura e commento dei testi di B. De Las Casas e J. De Sepulveda.

Aprile
La  crisi  della  Chiesa  nel  Basso  Medioevo;  i  movimenti  ereticali,  i  valdesi;  l’Inquisizione;

francescani e domenicani.

La  Riforma  protestante:  aspetti  dottrinali  e  conseguenze  politiche  dello  scisma  luterano;  la

dottrina  calvinista;  la  tesi  di  Weber  sull’origine  calvinista  dello  spirito  capitalista;  lo  scisma

anglicano; la Germania all’indomani della Riforma.

L’Impero  di  Carlo  V:  l’egemonia  in  Italia;  lo  scontro  con  l’Impero  Ottomano;  la  difesa  del

Cattolicesimo.

Maggio 
La Controriforma Cattolica: il Concilio di Trento, Inquisizione e Indice; i decreti conciliari in materia

di riforma del clero.

Le monarchie assolute: l’Inghilterra di Elisabetta I; la Spagna di Filippo II; la Francia di Enrico IV e

l’editto di Nantes.

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

PRIMO TRIMESTRE: STORIA

- I diritti e le garanzie enunciati nella Magna Charta Libertatum: analisi di processi politici della storia moderna e contemporanea. Gli studenti hanno 

preso in esame esempi di uso politico della giustizia, di sospensione delle garanzie dei cittadini, di processi farsa  nel corso della storia recente e 

contemporanea, esponendo alla classe i propri lavori di ricerca eseguiti in gruppo. Gli approfondimenti hanno riguardato i seguenti temi:

. Le leggi fascistissime e le limitazioni alle libertà personali in epoca fascista

. Il processo a Sacco e Vanzetti

. L’Affaire Dreyfus

. Le purghe staliniane

. Il caso Moro e i decreti antiterrorismo

. L’11 settembre 2001 e il Patriot Act negli Stati Uniti

Ore di svolgimento: 5

PENTAMESTRE: FILOSOFIA

Lo statalismo nella teorizzazione platonica e nella storia contemporanea: il caso della Cina. Gli studenti hanno preso in esame il modello politico, 

scolastico, di controllo delle libertà individuali nella Cina del Novecento. Sulla base di saggi, podcast, video di approfondimento suggeriti 

dall’insegnante e dagli studenti stessi sono state approfondite le seguenti tematiche:

. Il soft power cinese: dalla politica del ping pong alla cina come fabbrica del mondo al nuovo corso di Xi Jin Ping

. Il Great Firewall cinese e il controllo dell’informazione, potenziato e favorito dall’epidemia dio coronavirus

. Storia dell’ascesa politica di Mao

. Il sistema di istruzione cinese e l’influenza della cultura confuciana

Ore di svolgimento: 5



In occasione dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, sono state dedicate due ore al tema dell’origine e delle motivazioni del conflitto con il 

supporto di video di approfondimento.

TOTALE ORE SVOLTE: 12
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