
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
A.S.   2020/21 
Classe  3H  
Materia  Storia 
Prof.   Elia Morandi 
Testo: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, vol. 1 Dall’anno Mille al 

Seicento, Zanichelli, Bologna, 2019. 
 
 
L’Europa tra IX e XIII secolo: 
 
▪ Perché studiare storia.  
▪ il concetto di “Medioevo”: origine del termine e periodizzazioni.  
▪ il “Medioevo” degli altri: la grande fioritura di Spagna araba, Cina, Africa, India e Sud-Est asiatico. 
▪ la società europea nell'Alto Medioevo: origine e articolazione del sistema feudale; il mondo della curtis; 

il ritorno a scambi di prossimità e in natura e la riduzione del commercio con paesi extraeuropei; il 
policentrismo feudale e le sue cause; gli “ordini” nella società feudale.   

▪ il tentativo di creare un impero cristiano universale: la rinascita di un impero europeo con Carlo Magno; 
il compromesso di Verdun e la divisione dell'impero; il nuovo impero ottoniano; la debolezza della Chiesa 
nei sec. IX e X; Ottone I e il Privilegium Othonis; il tentativo della Chiesa di sottrarsi al potere dell'imperatore 
con il Dictatus papae; la lotta per il potere tra Impero e Chiesa (“lotta per le investiture”).   

▪ il “risveglio” europeo dopo il Mille: “rivoluzione agricola”; aumento demografico e inurbamento; 
trasformazioni in ambito economico (ripresa dei commerci e importanza delle fiere; nascita di nuovi 
strumenti di pagamento e di nuove forme d'impresa); moltiplicazione e laicizzazione dei centri del sapere 
(nascita delle “Università”); nascita delle associazioni di mestiere (“corporazioni”).    

▪ le grandi monarchie feudali: la Francia da Ugo Capeto a Filippo IV il Bello; l'Inghilterra da Guglielmo il 
conquistatore a Giovanni Senzaterra; gli stati cristiani iberici e la Reconquista; il regno normanno nel 
meridione italiano.  

▪ le crociate: l'arrivo dei turchi in Medio Oriente; le spedizioni militari europee (in particolare la prima, la 
terza e la quarta); le conseguenze delle crociate. 

▪ l’evoluzione del concetto di potere sovrano nel Medioevo: tra tentativi di affermare un potere assoluto 
(Costituzioni di Melfi di Federico II) all’imposizione di vincoli formali al potere (Magna Charta inglese).   

▪ la vicenda dei “Comuni” italiani: lo sviluppo di autonomie cittadine nell’Italia settentrionale; la reazione 
dell’imperatore Federico Barbarossa (diete di Roncaglia; sconfitta imperiale a Legnano; pace di Costanza).   

▪ l'Italia meridionale di Federico II e le successive lotte tra Aragonesi ed Angioini: l'avvento sul trono 
siciliano (e imperiale) di Federico II di Svevia; cultura, politica e società nell'impero di Federico; morte di 
Federico, "grande interregno" in Germania e arrivo degli Angioini in Italia meridionale; i “vespri” siciliani e 
l’arrivo degli Aragonesi in Sicilia; la pace di Caltabellotta.    

▪ la Chiesa nel Basso Medioevo: il nuovo tentativo teocratico di Innocenzo III; la Chiesa tra spinte riformatrici 
ed eresie; tratti caratteristici dei movimenti valdese e cataro; la nascita degli ordini “mendicanti” 
(francescani e domenicani); la crociata contro gli albigesi; la nascita e lo sviluppo dell'Inquisizione.  

 
L’autunno del Medioevo: 
 
▪ la crisi del Trecento: il crollo demografico del Trecento e le sue cause principali (squilibrio popolazione-

risorse; pandemia di peste); i tentativi religioso-“scientifici” di spiegazione della peste (punizione divina, 
qualità dell'aria); ebrei e "streghe" come "colpevoli" della peste; le conseguenze economiche e sociali del 
crollo demografico.  

▪ la crisi della Chiesa: il papato tra "cattività avignonese" e scismi fino al concilio di Costanza; le tesi 
conciliariste; la condanna delle eresie di Wyclif e Hus.  

▪ la crisi dell’impero: il declino dell'impero tra rivolte in area "svizzera" e tentativi falliti di riprendere il 
controllo dell'Italia; la riuscita esclusione del papa dall'investitura imperiale (dalla dichiarazione di Rhens 
alla "Bolla d'Oro").   



 

 

▪ la guerra dei Cento anni: l'estinzione dei capetingi e le ambizioni inglesi sulla Francia; la battaglia di Crecy 
e il trattato di Bretigny; la faida tra Armagnacchi e Borgognoni; la battaglia di Azincourt e il trattato di 
Troyes; Giovanna d'Arco e la riscossa francese; conseguenze politiche del conflitto; il conflitto tra Francia e 
Borgogna.  

▪ la guerra delle Due rose: l’Inghilterra tra York e Lancaster; l’affermazione della dinastia Tudor.  
▪ l'unificazione spagnola: l'unione dinastica di Castiglia e Aragona; la presa di Granada e la nascita di una 

nuova grande monarchia “nazionale” europea; l'uniformazione religiosa del nuovo regno iberico e la 
cacciata degli ebrei.  

▪ il lento passaggio dallo Stato medievale allo Stato moderno: da fiscalità locali a fiscalità statali; la ricerca 
di una maggiore centralizzazione del potere e di una uniformità legislativa; la creazione di eserciti 
permanenti e burocrazie alle dirette dipendenze delle corone.   

▪ cenni alla situazione nell'Europa orientale e in Asia Minore tra XIV e XV sec.  
▪ l’evoluzione del quadro italiano nel Trecento: la trasformazione dei Comuni più importanti in “Signorie”; 

la signoria viscontea a Milano; lo sviluppo delle Repubbliche oligarchiche di Venezia e di Genova. 
▪ il ritorno a Roma della Chiesa: le guerre di Egidio de Albornoz per riprendere il controllo dei territori 

dello Stato della Chiesa; le “Costituzioni Egidiane”; le resistenze della Chiesa francese; il concilio di Costanza.  
▪ l'Italia nel Quattrocento: le guerre tra i maggiori Stati italiani nella prima metà del secolo; la Pace di Lodi 

e l’inizio di un periodo di pace e prosperità; il ruolo di Lorenzo il Magnifico; l’interesse francese per l’Italia; 
la debolezza degli Stati regionali italiani di fronte alle grandi monarchie nazionali.  

▪ le guerre d'Italia: le guerre dei re francesi Carlo VIII, Luigi XII e Francesco I (fino al trattato di Noyon) per 
prendere il controllo di parti della penisola; la repubblica fiorentina e la figura di Savonarola.    

▪ nuclei tematici di Umanesimo e Rinascimento; un esempio di uomo del Rinascimento: Leonardo; 
l'invenzione della stampa a caratteri mobili e le sue conseguenze socio-culturali.  

 
Le svolte del Cinquecento: 
 
▪ le “scoperte” geografiche: cause e direttrici dei viaggi di esplorazione europei; tecnologie e tecniche della 

navigazione oceanica; le scoperte portoghesi; i viaggi di Colombo in America; i trattati di “divisione” del 
mondo (Inter Caetera, Tordesillas, Saragozza); la circumnavigazione del globo da parte di Magellano.  

▪ la colonizzazione spagnola delle Americhe: le vicende dei conquistadores; la colonizzazione del territorio 
attraverso le encomiendas; la conversione forzata e lo sfruttamento degli indios; il dibattito sulla “natura” degli indios.  

▪ l’impero di Carlo V: eredità familiari, elezione imperiale e progetto di monarchia universale; la questione 
dei comuneros in Spagna; le guerre tra Carlo V e Francesco I; le guerre con gli ottomani; l’abdicazione di 
Carlo V e la divisione del regno.  

▪ la Chiesa alla fine del Quattrocento: la ricchezza e la corruzione della Chiesa; la corrente dell’umanesimo 
cristiano; la posizione critica di Erasmo da Rotterdam; le richieste di un concilio riformatore.  

▪ la Riforma luterana: la vendita delle “indulgenze”; le 95 tesi, la bolla di scomunica e la reazione di Lutero; 
i cardini della dottrina luterana; la scomunica e la messa al bando di Lutero; le rivolte dei cavalieri e dei 
contadini; i rapporti tra Lutero e i contadini; la diffusione della Riforma in Germania.  

▪ Carlo V e i principi luterani: tentativi di accordo (dieta di Spira I e di Augusta del 1530) e scontri 
(Mühlberg); dieta di Augusta del 1555 (principio del cuius regio eius religio).  

▪ la diffusione della riforma in Europa: la secolarizzazione della Prussia; la nascita del calvinismo a Ginevra e la 
sua diffusione; il caso particolare dell’Inghilterra (dallo scisma alla Riforma).  

▪ la Chiesa di Roma tra Riforma cattolica e Controriforma cattolica: nuovi ordini religiosi, Sant'Uffizio, Concilio 
di Trento, catechismo e indice dei libri proibiti.  

▪ la Spagna nella seconda metà del Cinquecento: tra secolo d’oro (espansione coloniale) e primi segnali di 
decadenza (difficoltà economiche e finanziarie); l'ossessione per la limpieza de sangre e la persecuzione di 
marranos e moriscos.  

▪ le guerre d’indipendenza dei Paesi Bassi spagnoli: le ragioni dello scontro; dal fronte comune tra cattolici 
e calvinisti locali alla dichiarazione unilaterale d’indipendenza delle Province Unite settentrionali calviniste.  

▪ l'Inghilterra di Elisabetta I: consolidamento dell’anglicanesimo; sviluppo economico e sociale; resistenza 
contro le ingerenze spagnole.  

▪ le guerre di religione in Francia e l'affermazione di Enrico IV di Borbone; l’editto di Nantes e la nuova 
concezione del rapporto tra Stato e religione.  

▪ trasformazioni sociali ed economiche nel Cinquecento: aumento demografico, rivoluzione dei prezzi e 
cambiamenti nella struttura produttiva; sviluppo dei commerci e delle banche; concetto di economia-mondo. 

 
Nel corso della trattazione degli argomenti summenzionati, si è cercato (anche attraverso la lettura e l’analisi di fonti 
storiche primarie come la Magna Charta, l’Editto di Nantes ecc.) di evidenziare in particolare: 
 
▪ l’evoluzione delle forme di governo. 



 

 

▪ l’evoluzione dei rapporti tra Stato e religione. 
▪ l’evoluzione dei rapporti economici e sociali tra le persone.  
 
Sono state proposte due attività di approfondimento riguardanti il tema delle scoperte geografiche: 
 
▪ Perché sono stati gli europei ad arrivare in America e non viceversa: lettura e commento dell’introduzione di 

Luca e Francesco Cavalli-Sforza all’opera di J. Diamond, Armi, acciaio e malattie, Einaudi, Torino, 2005. 
▪ Il rapporto tra europei e nativi americani: visione commentata della prima parte del film Mission di R. Joffé 

(1986) sull’esperienza delle “riduzioni” gesuite in America meridionale. 
 
 
Padova, li 30.5.2021 
 
 
I rappresentanti degli studenti        Il docente 
 
Martina Bezzon               Prof. Elia Morandi 
Giovanni Fagiuoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
A.S.   2020/21 
Classi  Tutte le classi del triennio  
Materia   Ed. civica (modulo di 3 ore/classe sulla storia delle migrazioni)   
Prof.   Elia Morandi 
Testo: Materiali a cura del docente sviluppati a partire da opere varie, tra cui: P. Corti, Storia delle 

migrazioni internazionali, Laterza, Roma-Bari, 2003. 
 
Classi terze 
 
▪ I concetti di base (migrante, profugo...).  
▪ Le dinamiche migratorie: fattori push-pull e altri fattori rilevanti (politiche migratorie; "catene migratorie"; 

evoluzione tecnologica). 
▪ Il punto di vista del migrante: "progetto migratorio", viaggio, inserimento nel nuovo contesto e prospettive 

(restare o tornare?).  
▪ Panoramica statistica sulle migrazioni attuali nel mondo, sull'immigrazione in Italia oggi e sull'emigrazione 

storica e attuale dall'Italia. 
 
Classi quarte: 
 
▪ La dinamica migratoria: fattori push e fattori pull. 
▪ Brevi cenni alle migrazioni tra antichità e Medioevo. 
▪ Le migrazioni di età moderna: esempi di movimenti intra- e intercontinentali, temporanei e definitivi, 

"volontari" e forzati; Stato moderno e "politiche migratorie"; dal contenimento dei flussi all’apertura delle 
frontiere in un contesto di crescita demografica ed economica; le migrazioni di massa ottocentesche e l'esempio 
dei flussi europei verso gli USA (old e new migration). 

▪ L'emigrazione italiana tra '800 e '900 (cause; consistenza, destinazioni e composizione dei flussi); emigranti 
in famiglia (ricerca per cognome nei database on-line dell'immigrazione in America). 

 
Classi quinte: 
 
▪ La dinamica migratoria: fattori push e fattori pull. 
▪ Le migrazioni a cavallo di ‘800 e ‘900: frontiere aperte e movimenti di massa in un contesto di crescita 

demografica ed economica globale.  
▪ Le migrazioni tra le due guerre: il calo dei migranti economici nel nuovo contesto politico ed economico; 

l’aumento dei movimenti forzati (profughi, oppositori politici, deportati).  
▪ I movimenti provocati dal secondo conflitto mondiale.  
▪ I principali flussi migratori nel mondo dopo la 2GM: la riduzione dei flussi verso le Americhe; i flussi 

dall’Europa meridionale verso l’Europa settentrionale; l’UE come attrattore di migranti; altri attrattori nel 
mondo di movimenti migratori. 

▪ Panoramica sulle migrazioni italiane dalla 1GM agli anni Settanta: la crisi dei flussi verso i paesi europei ed 
extraeuropei nel primo dopoguerra; le migrazioni interne di epoca fascista; l’accordo del 1937 con la Germania 
nazista; la ripresa dell’emigrazione verso l’estero dopo la 2GM; la libera circolazione nel MEC; l’esaurirsi 
dell’emigrazione come fenomeno di massa negli anni Settanta; l’Italia da paese di emigrazione a paese di 
immigrazione.  

 
 
Padova, li 30.5.2021 
 
 
          Il docente 
                              Prof. Elia Morandi 
 


