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Classe/Sede: 3B SSS / IP 

Docente: Simone Randon 

Materia insegnata: Storia 

Testi adottati: Calvani, Una storia per il futuro, Mondadori Scuola 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

• Il feudalesimo 
o Nascita e caratteristiche del fenomeno 
o Risvolti politici, sociali, economici e paesaggistici del fenomeno 
o L’economia curtense 
o L’incastellamento 

• La rinascita del Basso Medioevo 
o La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo 
o La ripresa dopo il Mille 
o L’urbanesimo 
o I Comuni 

• Poteri in lotta: il papato contro l’impero 
o Le crociate 
o L’impero, la chiesa e i Comuni 
o Innocenzo III e la teocrazia papale 
o Federico II e la fine della dinastia sveva 

• Il tramonto del Medioevo 
o La grande peste e la crisi del Trecento 
o Imperi in declino e stati nazionali 
o Signorie e principati in Italia 
o Il Rinascimento 

• Nuovi orizzonti per l’Europa 
o Le scoperte geografiche e l’entrata nell’età moderna 
o La conquista dell’America 

• Mediterraneo, spazio di scambi e conflitti 
o Le città marinare italiane: Venezia, porta d’Oriente 
o Crociati e corsari nel Mediterraneo 
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o La rivoluzione atlantica: dal Mediterraneo alle rotte oceaniche 

• Laboratorio di storiografia 
o Periodizzazione storica 
o Strumenti della ricerca storica e della divulgazione storica 
o Lettura, comprensione e analisi guidata delle seguenti fonti storiche: 

§ Georges Duby, Mille e non più mille: il fenomeno del millenarismo 
§ Anonimo, Statuto dei lattonieri della città di Parigi: lo statuto di una 

corporazione 
§ Bonvesin de la Riva, De magnalibus urbis Mediolani: consumi e professioni a 

Milano 
§ Luigi, conte di Bois: una “carta di libertà”. 
§ Guarino di Beauvais, Giuramento della pace: la “Tregua di Dio” 
§ Fulcherio di Chartres, Storia di Gerusalemme: il bando della prima crociata 
§ Alberto d’Aquisgrana, Storia di Gerusalemme: i massacri di ebrei 
§ Jacques le Goff, Il Basso Medioevo: una visione pessimistica delle crociate 
§ Franco Cardini, Il movimento crociato: un bilancio positivo delle crociate 
§ Gregorio VII, Dictatus Papae 
§ Enrico IV, Lettera al monaco Ildebrando 
§ Federico I Barbarossa, Trattato della Pace di Costanza 
§ Nicolas Eymerich, Il manuale dell’inquisitore 
§ Francesco d’Assisi, Regola bollata 
§ Benedetto, Regola 
§ Sibt ibn al-Jawzi, Lo specchio del tempo: Federico II, un esempio di vera 

tolleranza 
§ Matteo Villani, Nuova Cronica: il viaggio della peste 
§ Anonimo, Cronaca proveniente dalla corte estense di Ferrara: la peste 
§ Giovanni Boccaccio, Decameron, la peste 
§ Agnolo di Tura, Cronaca senese, la peste 
§ Marchionne di Coppo Stefani, Cronaca fiorentina, la peste 
§ Jacob Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia: Rinascimento come 

antitesi del Medioevo 
§ Johann Huizinga, L’autunno del Medioevo: fra Medioevo e Rinascimento non 

c’è frattura 
§ Federico Chabod, voce Rinascimento, in Enciclopedia Italiana: una continuità 

con profonde differenze. 
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