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PROGRAMMA SVOLTO (in lingua italiana, ad integrazione del percorso Esabac): 
 
 
► STORIA 
 
Libro di testo: FOSSATI M., LUPPI G., ZANETTE E., Storia. Concetti e connessioni, vol. 1 (Dal 
Medioevo alla formazione dell’Europa moderna), Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori – Pearson, 
Milano-Torino 2015. 
 
▪ Il feudalesimo: caratteristiche principali (ripasso e puntualizzazioni). 
▪ L’Europa e la svolta dell’Anno Mille: caratteristiche principali (ripasso e puntualizzazioni). 
▪ La realtà comunale: caratteristiche principali (ripasso e puntualizzazioni). 
▪ Il regno di Federico II di Svevia: sedi di potere; mecenatismo; crociata; costituzioni e teocrazia; 
rapporti con comuni e papato; caduta del progetto di unificazione / visione documentario su Castel 
del Monte (a cura di Alberto Angela – “Ulisse”). 
▪ I fermenti religiosi: eresie (albigesi, valdesi) e ordini mendicanti (domenicani, francescani). 
▪ Il declino della teocrazia: papato teocratico da Innocenzo III a Bonifacio VIII; cattività avignonese; 
scisma d’Occidente / analisi documentaria (bolla pontificia). 
▪ La crisi del ‘300: segni di recessione; diffusione della peste; reazioni collettive (i diversi come 
capri espiatori); esempi di rivolte popolari (jacqueries francesi e tumulto dei ciompi fiorentini). 
▪ La nuova Europa nel ‘300/’400: situazione in Francia e Inghilterra (guerra dei Cent’Anni e guerra 
delle due Rose), nella penisola iberica (regni di Portogallo, Castiglia e Aragona), nell’impero 
germanico (avvento degli Asburgo) e in Italia (frammentazione territoriale). 
▪ Umanesimo e Rinascimento: mappa riassuntiva sulle caratteristiche principali. 
▪ La Riforma protestante: definizione del termine; mali della Chiesa; teologia di Martin Lutero; 
concetto di rivoluzione culturale; diffusione del luteranesimo/calvinismo in Europa. 
▪ La Riforma cattolica e la Controriforma: definizione dei termini; concilio di Trento tra dottrina e 
disciplina; spinte repressive e spinte riformatrici; destino degli Ebrei; caccia alle streghe. 
▪ L’età di Filippo II e di Elisabetta I: situazione spagnola sotto Filippo II; mito della regina perfetta in 
Inghilterra con Elisabetta I; guerre di religione in Francia (Editto di Nantes). 
▪ La crisi del ‘600 in Europa: cause e conseguenze del fenomeno; guerra dei Trent’Anni; sovrani 
spagnoli e risvolti letterari ne “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni. 
▪ Il secondo ‘600 in Europa: Re Sole in Francia; guerra civile inglese e Commonwealth; seconda 
rivoluzione inglese e monarchia parlamentare/costituzionale. 
▪ L’Italia spagnola nel ‘500/’600: politica, economia, relazioni internazionali, religione e cultura 
(impostazione compito estivo). 
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► EDUCAZIONE CIVICA  
 
▪ Il rispetto delle regole a scuola e il valore dell’integrazione (in itinere). 
▪ La tragedia dell’Olocausto: riflessione guidata a partire da estratto di Terenzio (II a.C.) in 
occasione della Giornata della Memoria. 
 
 
 
Grugliasco, 06/06/16       
                              
 
Firma Docente:        ……………………………………………………… 
 
 
Firme studenti  rappresentanti di classe:     ……………………………………………………… 
        
 
       ……………………………………………………… 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 


