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Docente: Silvia Falagiani 

Testo: F.M. Feltri: “La torre e il pedone”, SEI edizioni Vol. I 

 

Feudalesimo: un’interpretazione dei rapporti culturali e politici in Europa tra Alto e Basso 

Medioevo. 

L’Impero di Carlo Magno. 

Impero Germanico e Regno di Francia. 

Regalità inglese: i re taumaturghi. 

Economia e cambiamento: le crociate e le Repubbliche marinare. 

La nascita e l’organizzazione amministrativa dei comuni. 

 Educazione civica: i diversi livelli amministrativi nell’Italia contemporanea. 

La nascita delle monarchie nazionali: Francia e Inghilterra 

Federico I Barbarossa e la Lega dei comuni italiani 

Federico II di Svevia 

 Federico II di Svevia: rai storia. 

 Alcuni studenti presentano un approfondimento su cristianesimo ed Eresie medioevali 

Rapporti tra papato e impero, rapporti tra papato e regno di Francia. 

 Bonifacio VIII 

 Il Trecento come secolo ‘cerniera’: continuità e trasformazioni 

Dai comuni alle signorie: in particolare Milano e Firenze 

Francia e Inghilterra: Guerra dei 100 anni e configurazione dei futuri confini nazionali  

Spagna: unificazione e cattolicesimo, la nascita di una grande potenza 

Esplorazioni e nuove scoperte: la ‘scoperta dell’America’ 



 Educazione civica: i popoli precolombiani, l’altra storia. Approfondimenti e presentazioni 

da parte di alcuni studenti. 

 Ebrei e moriscos nella Spagna del Cinquecento: approfondimenti 

 L’impero cinese a cavallo del XIV – XV secolo: presentazione da parte degli studenti 

Il Rinascimento: l’Italia nella II metà del ‘400 e la Pace di Lodi 

 Arte e architettura nel Rinascimento italiano, in particolare la Firenze dei Medici: 

presentazioni da parte degli studenti. 

 L’Utopia di Tommaso Moro, l’origine del socialismo, approfondimento: tutta la classe 

 Leonardo da Vinci, approfondimento e presentazione a piccoli gruppi 

 Il Millenarismo, approfondimento e presentazione a piccoli gruppi 

 L’impero ottomano, approfondimenti e brevi presentazioni e presentazione a piccoli gruppi 

Carlo V l’ultimo sogno di un impero universale 

La spagna di Filippo II 

L’Inghilterra da Enrico VIII a Elisabetta I. 

Martin Lutero e la riforma protestante. 

Concilio di Trento e Controriforma. 

Il Calvinismo 

Il Seicento: il secolo d’oro dell’Olanda. 

Calvinismo e Capitalismo, Max Weber. L’economia mondo, Fernand Braudel 

La guerra dei Trent’anni: cause, fasi, conseguenze. 

L’Italia nel ‘600. 

Compiti per le vacanze: 

Leggere e schematizzare dal manuale le seguenti pagine: 391-399 > Leggere il XXXI capitolo dei 

Promessi Sposi (edizioni a scelta, anche on-line, anche letto e contemporaneamente ascoltato su 

www.rairadiotre ‘Ad alta voce’) 

Riassumi il testo di Manzoni e analizza il paesaggio, i personaggi principali del capitolo: la loro 

descrizione fisica, le loro reazioni psicologiche. 

La docente         Gli studenti 

Silvia Falagiani        III C CAT 
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