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Conoscenze 

 

1.  CARATTERISTICHE GENERALI DEL BASSO MEDIOEVO 

- L’Europa dopo l’anno Mille: la società feudale, crescita economica e crescita 

demografica; 

- La ripresa delle città: la nascita dei comuni; 

- Le Crociate; 

2. LA CRISI DEL TRECENTO 

- L’andamento demografico e la peste; 

- Le rivolte dei contadini e dei salariati 

3. UNIVERSALISMO E PARTICOLARISMO 

- La crisi dell’Impero: Enrico VII e Ludovico di Baviera 

- La crisi dell’universalismo papale: Bonifacio VIII, la cattività avignonese, Scisma 

d’Occidente; 

- Alle origini delle monarchie nazionali. L’unificazione spagnola. 
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- La Guerra dei Cent’anni 

4.  ITALIA MIA, BENCHÉ IL PARLAR SIA INDARNO… 

- Il particolarismo italiano: la nascita delle signorie  

- Terra di conquista: la lotta tra Francia e Spagna tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI 

5. LA SCOPERTA DEL MONDO 

- Le esplorazioni geografiche; 

- I viaggi in America; 

- Gli imperi coloniali 

6. IL SOGNO ANACRONISTICO DI CARLO V 

- L’ascesa di Carlo V e il sogno della renovatio imperii; 

- Genesi e sviluppo dell’impero ottomano, dagli inizi allo scontro con Carlo V; 

- La crisi dell’unità cristiana in Occidente: tra Riforma luterana e cattolica; 

- Una o più riforme? Zwingli, Calvino, le guerre di religione in Francia, la riforma anglicana 
 

             COMPITI DELLE VACANZE DI STORIA 
                                        Letture 

 
Leggere uno tra i seguenti libri e fare una breve relazione (min 5 - max 10 pagine di word) che ne sintetizzi il 
contenuto ed esprima una opinione personale: 

 

M. Bloch, I re taumaturghi (va bene qualsiasi edizione). Descrizione: uno degli 

studi più importanti sull’età medievale. Il grande studioso Marc Bloch 

approfondisce la consuetudine sviluppatasi nella Francia capetingia, di portare i 

malati di scrofole al re al momento dell’elezione. Egli, considerato eletto da Dio, 

ha il potere taumaturgico dei re profeti; in questo modo si legittimò per secoli il 

potere dei re francesi. Difficoltà 9/10. 

  

M. Paolini, Itis Galileo, Einaudi, Torino 2013. Descrizione: libro con dvd dello 

spettacolo del grande artista Marco Paolini che con una grande interpretazione 

teatrale ripercorre il processo allo scienziato italiano. Il libro anticipa alcuni 

importanti contenuti del percorso del prossimo anno. Difficoltà 7,5/10. 

 

B. Brecht, Vita di Galileo, (va bene qualsiasi edizione) Descrizione: una delle più 

note opere teatrali del noto poeta, drammaturgo e regista teatrale Bertolt Brecht. 

In essa l’artista tedesco si sofferma sulle tappe centrali del dramma e della vita del 

grande scienziato italiano, Galileo Galilei. Difficoltà 8/10. 

 

T. More, Utopia (va bene qualsiasi edizione in italiano). Descrizione: romanzo 

utopico del grande politico, gran Cancelliere di Enrico VIII e condannato a morte 

dallo stesso re perché non appoggiò la riforma anglicana, Thomas More. Scritto 

mentre il filosofo e politico era detenuto nella torre di Londra, racconta di una 



terra fantastica, Utopia, dove regnano tolleranza e verità. L’autore, per contrasto, 

ci permette di comprendere il duro clima cinquecentesco delle guerre politiche che 

presero a pretesto la religione. Difficoltà 7,5/10. 

 

A. Barbero, Benedette guerre. Crociate e jihad, Laterza 2015. Descrizione: 

opera divulgativa di uno dei migliori storici divulgativi italiani viventi, Alessandro 

Barbero. Una analisi dettagliata e fruibile dei concetti di crociata e jihad, delle 

analogie e delle differenze, capace di immergere nella mentalità e nel contesto 

medievale. Difficoltà 8/10. 

 

A. Barbero, Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Laterza 2012. Descrizione: 

ancora lo storico Barbero che analizza una delle battaglie più famose tra 

cristianità e islam della storia moderna, la battaglia navale di Lepanto, cantata da 

secoli di cristianità come la vittoria contro gli infedeli. Con la sua consueta 

capacità di raccontare la storia, Barbero ci introduce non solo ai fatti 

fondamentali, ma anche nella mentalità e nei personaggi del tempo. Difficoltà 8/10. 

 

F. Cardini – B. Frale, La congiura. Potere e vendetta nella Firenze dei Medici, 

Laterza 2017. Descrizione: studio-romanzo ambientato nella Firenze de Medici che 

si sofferma sulla straordinaria figura di Lorenzo de Medici; in particolare sulla 

congiura de Pazzi che doveva e poteva essere la sua fine, ma segnò l’inizio della 

sua epoca d’oro. Difficoltà 8/10. 

 

G. Airaldi, Andrea Doria, Salerno 2015. Descrizione: approfondimento biografico 

della studiosa (e mia professoressa di storia medievale) Gabriella Airaldi, su una 

delle più note figure della storia della Superba, Andrea Doria. La professoressa 

non solo ci permette di approfondire il Cinquecento toccato dal nostro percorso, 

ma ci mette a contatto con una delle figure più interessanti del periodo. Difficoltà 

8,5/10. 

 

F. Cardini, Giovanna D’Arco. La vergine guerriera, Mondadori, Milano 1999. 

Descrizione: il grande storico Franco Cardini ripercorre la vicenda, tra storia e 

agiografia, della ragazza francese che da giovane contadina si trasforma in eroina 

nazionale. Saggio storico non immediato ma molto interessante. Difficoltà 8/10. 

 

G. Gerosa, Carlo V. Un sovrano per due mondi, Mondadori, Milano 1992. 

Descrizione: saggio storico sulla biografia di Carlo V, l’ultimo grande imperatore 

di Occidente con un sogno, quello della renovatio imperii, destinato a naufragare, 

nell’Europa caotica delle riforme religiose e degli scontri per il potere. Difficoltà: 

8/10. 

 

La prima settimana di scuola il docente ritirerà la relazione. 

 

PER GLI STUDENTI CON EVENTUALE DEBITO FORMATIVO: si raccomanda lo studio del 

programma indicato qui sopra. 
 


