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Classe: 3^ SIA   Docente: VERONICA 
ARETINI 
Disciplina: STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PROGRAMMA SVOLTO  a.s. 2018-2019 
➢ Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga,A.Rossi,  Millennium, Dal Mille alla metà del Seicento, Dal 

Mille alla metà del Seicento, Vol.1, La Scuola ed. 
➢ Appunti scritti (a cura del docente)  

 
MODULO DI AZZERAMENTO 

 STORIA, CULTURA E SOCIETA’ NELL’EUROPA ALTOMEDIEVALE 
(attività di recupero: esiti test del 19/09/18) 

A. L’Occidente cristiano e la rinascita dello Stato (Manuale del Biennio, vol.2; appunti scritti) 
Descrittori 
01 L’Europa nell’Alto Medioevo 
02 Il potere spirituale e temporale della Chiesa di Roma  
03 L’espansionismo arabo: la guerra santa come strumento di conversione 
04 I Franchi e la rinascita dello Stato  
05 Le ultime invasioni: Ungari e Normanni 
B. Impero e Papato (Manuale del Biennio, vol.2; appunti scritti) 
 Descrittori 
01 L’universalismo della Chiesa di Roma 
02 L’alleanza di Carlo Magno con il Papato 
03 L’Impero carolingio: la più importante realtà politica dai tempi dell’Impero romano  
C. Regime feudale (Manuale del Biennio, vol.2; appunti scritti) 
Descrittori 
01 L’origine romana del sistema feudale: dalla schiavitù al colonato   
02 L’apporto del mondo germanico al sistema feudale: i legami tra gli uomini in uso tra i 

conquistatori germanici.  
03 Il sistema a regime nell’Alto Medioevo:  colono legato alla terra e privo del diritto di cambiare 

professione  
   04 Feudi laici e feudi ecclesiastici: la figura dei vescovi-conti  
   05 La fine dell’alleanza tra Impero e Papato 

D. Indebolimento dell’Impero  (Manuale del Biennio, vol.2 e appunti scritti) 
Descrittori 
01 L’alleanza di  Strasburgo dell’842  e il Giuramento dei due re carolingi, in francese e in tedesco 
02 Morte di Carlo Magno e smembramento dell’Impero carolingio (Trattato di Verdun, 843) 
03 Divisione del regno transalpino in parte tedesca e parte romanza (870) 
04 Il sacro Romano Impero Germanico: caratteristiche peculiari 
05 L’Italia amministrata dai signori locali, laici ed ecclesiastici  
E. Sistema vassallatico (Manuale del Biennio vol.2 e appunti scritti).  
Descrittori 
01 L’investitura e l’omaggio 
02 Il beneficio della terra: privilegi e doveri  
03 Vassalli, valvassori e valvassini: un’organizzazione del potere del tipo verticistico   

MODULO PRIMO  
L’EUROPA DOPO IL RINNOVAMENTO CAROLINGIO 

(libro di testo pp. 20-59) 
A.Dalle immunitates ai diritti feudali (Libro di testo pp. 20-35) 
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Descrittori 
01 Ereditarietà dei feudi maggiori  
02 Maggiorascato e cadetti 
03 La Constitutio de feudis (1037) e l’estensione del privilegio di ereditarietà ai  piccoli feudi 
B. Economia curtense  
Descrittori 
01 Autonomia, economica e produttiva della curtis nella prima età feudale 
02 Feudatari, contadini e servi della gleba, un sistema di classi nettamente distinte  
03 L’obbligo della residenza del vassallo al centro del beneficio territoriale 
E. Crisi e riforma della Chiesa  
Descrittori 
01 La corruzione della Chiesa di Roma 
02 Il monastero di Cluny e la moralizzazione ecclesiastica: i movimenti riformatori e il ritorno alla 

spiritualità  
03 Iconoclastia e prima divisione della cristianità: lo scisma d’Oriente (1054) 
04 Innocenzo III e Gregorio VII: riforma e modello teocratico  (Dictatus Papae del 1075) 

MODULO SECONDO  
LE TRASFORMAZIONI POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E RELIGIOSE NEL BASSO MEDIOEVO  

(Libro di testo pp.62-152 e appunti scritti) 
A. Ideale pauperistico e teocrazia  
Descrittori 
01 Lo sviluppo di una nuova spiritualità ispirata dalla concezione cristiana della vita 
02 La dottrina teocratica di Innocenzo III:  potere spirituale e potere temporale della Chiesa  
03 La Chiesa assume la struttura di Stato  monarchico   
05 La nascita degli ordini monastici mendicanti: ruolo e funzioni dei Domenicani e dei Francescani   
06 Lo sviluppo dei movimenti ereticali: gli albigesi in Provenza  
07 Il Tribunale dell’Inquisizione e la repressione delle eresie 
B .Lo scontro tra Impero e Papato  
Descrittori 
01 Potere imperiale e  benefici ecclesiastici: il problema dei vescovi-conti  
02 Innocenzo III e Enrico IV: i due protagonisti dello scontro tra potere imperiale e potere papale:  
03 La lotta per le investiture: pretese di universalità e governo del territorio  
04 I nuovi rapporti di potere: l’Europa schierata su due fronti (guelfi e ghibellini) 
05 Il  Concordato di Worms del 1122 e la separazione delle investiture ecclesiastiche da quelle 

laiche 
C. La ripresa economica  
Descrittori 
01 La relativa stabilità politica dell’Europa tra XI e XII secolo 
02 L’introduzione di nuove tecnologie in agricoltura e l’espansione delle superfici coltivate 

(seconda rivoluzione agricola) 
03 L’incremento demografico straordinario 
04 Ripopolamento urbano e crescita delle attività mercantili e manifatturiere 
D. L’espansionismo cristiano  
Descrittori 
01 Dal risveglio economico e demografico all’espansione della Cristianità  
02 Declino della potenza araba e nascita dei nuovi Stati cristiani  
03 La riconquista cristiana della Spagna 
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04 La cacciata degli Arabi dalla Sicilia e la formazione del regno dei  Normanni in Italia meridionale 
(appunti scritti) 

E. La guerra santa  
Descrittori 
01 L’occupazione della penisola anatolica, della Palestina e di Gerusalemme da parte dei Turchi 

(sconfitta dell’esercito bizantino del 1071) 
02 Il mondo cristiano si ricompatta di fronte alla nuova minaccia musulmana  
03 L’apogeo della spiritualità medievale: Urbano II e la tregua di Dio fra tutti i Cristiani (Concilio di 

Clermont, 1085)  
04 Le Crociate in Terrasanta 
F. L’apertura verso l’Oriente  
01 Le conseguenze della guerra santa: insanabilità dei contrasti tra Occidente cattolico ed Oriente 

bizantino 
02 L’intensificazione dei traffici marittimi: la nuova forza economica dei porti mediterranei 
03 L’espansionismo dell’impero mongolo 
04 Mercanti e navigatori verso l’estremo oriente  
G. La rinascita delle città (appunti scritti) 
Descrittori 
01 Nascita e sviluppo delle Repubbliche marinare 
02 Crociate e ripopolamento delle città medievali 
03 Sviluppo delle libere città:  affari e  commerci urbani  
04 Nascita del nuovo ceto mercantile, detentore del potere economico urbano 
05 La figura del mercante-banchiere  
06 Sviluppo di una nuova forma di organizzazione politica delle città: il libero Comune  
H.  L’Impero contro i Comuni italiani  
Descrittori 
 01 Lotte dinastiche e assenza dell’autorità imperiale in Italia centro-settentrionale (prima metà 

del XII secolo) 
02Affermazione delle autonomie cittadine  
03 Il problema del governo delle città: l’instabilità politica nei liberi Comuni:  
04 Il tentativo di restaurazione dell’autorità imperiale: il Barbarossa contro i Comuni dell’Italia 

centro-settentrionale 
05 L’appoggio del Papato ai Comuni: il riconoscimento delle autonomie comunali  (Pace di 

Costanza del 1183) 
06 Lo sviluppo del modello di governo comunale in Italia Centro-settentrionale 
07Affermazione delle autonomie cittadine in Italia Centro-Settentrionale 
I. Crisi dell’Impero  
Descrittori 
01  Potere centrale e forti autonomie locali: l’’imperatore Enrico IV adotta la politica dei matrimoni 
02 Il matrimonio con Costanza d’Altavilla e l’annessione all’Impero del regno normanno dell’Italia 

meridionale e della Sicilia (appunti scritti) 
03 Federico II di Svevia e la  modernizzazione del Regno di Sicilia: nascita dello Stato monarchico 

centralizzato in Italia (appunti scritti) 
04  I difficili rapporti con il vicino Papato 
05 Il progetto federiciano di supremazia imperiale: le Costituzioni melfitane del 1231 
06 L’opposizione dei Comuni del centro-Nord con il sostegno dal Papa  
07 Fallimento del progetto accentratore federiciano: Manfredi e la sconfitta di Benevento 

MODULO TERZO  
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LE TRASFORMAZIONI POLITICHE, ECONOMICHE  E SOCIALI IN EUROPA  TRA XIII E XIV SECOLO 
 (Libro di testo pp.155-242) 

A. Europa e Stati nazionali 
Descrittori 
01 La monarchia nazionale moderna in Europa tra XIII e XIV secoli: forti governi centrali ed efficienti 

amministrazioni 
02 Inghilterra e monarchia costituzionale: la Magna Charta libertatum (1215) e il Parlamento, un 

controllo sull’operato del re a tutela delle libertà individuali 
03 Francia e monarchia assoluta: Filippo il Bello e gli Stati generali, un organismo stabile di appoggio 

al sovrano 
04 Formazione dello Stato moderno nel resto d’Europa: unificazione della Spagna 
05 L’Italia meridionale tra Angioini e Aragonesi: l’età dell’anarchia feudale 
06 Le rivalità tra Inghilterra e Francia: la guerra dei Cento anni (1337-1453) 
07 Il rafforzamento delle monarchie nazionali in Europa 
B. Decadenza della Chiesa  
Descrittori 
01 I contrasti del Papato con i nuovi Stati nazionali 
02 Bonifacio VIII e lo scontro con la monarchia di Francia 
03 La cattività avignonese 
04 Il tramonto dei poteri universali: la lotta tra guelfi e ghibellini  
05 Lo Stato della Chiesa e lo scisma d’Occidente  
C. Carestie, guerre e pestilenze   
Descrittori 
01 La crisi del Trecento: azioni antropiche e calamità naturali 
02 La diffusione della peste nera in Europa (1347-52) 
03 Diffusione della peste  e crisi demografica in Italia (1348)  
04 Crisi economica e rivolte  popolari: il  tumulto dei Ciompi a   Firenze   

MODULO QUARTO 
LA CIVILTA’ RINASCIMENTALE 

(Libro di testo pp.262-293) 
A. Italia e Stati regionali   
Descrittori 
01 Frammentazione e instabilità politica in Italia 
02 Dal Comune alla Signoria: un diverso sistema di governo delle città per sanare i conflitti interni e 

le lotte tra fazioni rivali 
03 Guerre e rivalità tra Stati italiani: dalle Signorie ai Principati 
04 La pace di Lodi (1454) e il sistema d’equilibrio: splendore culturale e debolezza politica delle 

città italiane 
E. L’età delle grandi scoperte geografiche  
Descrittori 
01 Espansionismo ottomano e caduta di Costantinopoli (1453) 
02 La ricerca di nuove vie commerciali 
03 Sviluppo tecnologico e navigazione marittima: i grandi esploratori  
04 La navigazione portoghese 
05 La rivalità tra Spagna e Portogallo 



5 
 

Annotazioni: Colombo e la conquista dell’America, l’espansionismo occidentale e il 
consolidamento delle grandi civiltà asiatiche (Libro di testo pp. 295-337) saranno 

oggetto di studio estivo e di verifica all’avvio del quarto anno.  

 

 
 
 
LE  RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI IL DOCENTE 
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Firenze, lì 07/06/19 


