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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 3Q

Materia: Storia 

Docente: Fabiana Castellarin 

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Brancati – Pagliarani, La storia in campo, vol. 1 del 
triennio, La Nuova Italia editrice 

Moduli disciplinari

Periodo Titolo e argomenti svolti

Settembre – ottobre Ripresa e consolidamento degli ultimi argomenti di terza: il
Sacro Romano impero e il feudalesimo. Laboratorio di fonti
storiche sull’incoronazione di Carlo Magno (fonti franche,
fonti bizantine, fonti papali) 

Novembre - dicembre La  rinascita  dell’Europa  dopo  il  Mille  e  i  falsi  storici
dell’anno Mille: lettura, analisi e commento di Rodolfo il
Glabro e dei testi dei Carmina Burana come fonti dell’XI
secolo. Le lotte tra papato e Impero; le crociate e gli scambi
commerciali tra Oriente e Occidente.

Gennaio - febbraio Un  nuovo  soggetto  politico:  i  Comuni;  origine  ed
evoluzione dei Comuni in Europa; l’organizzazione socio-
economica della città; il Comune in Italia e lo scontro tra
Comuni italiani e Impero. Approfondimento: l’uso pubblico
della storia. I falsi storici sui Comuni e la figura di Alberto
da Giussano nella propaganda della Lega Nord. Le grandi
figure  storiche  e  culturali  di  Federico  Barbarossa  e  di
Federico II; i rapporti tra Europa e mondo arabo. 

Marzo - maggio La  crisi  del  ‘300:  l’economia  europea  entra  in  crisi;
l’Europa  di  fronte  alla  Peste  Nera;  guerre,  agitazioni  e
trasformazioni sociali. Approfondimento di storia culturale
e artistica: la Danza Macabra e il Trionfo della Morte negli
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affreschi  europei  tra  ‘300  e  ‘500.  Laboratorio:  come
leggere,  analizzare  e  intepretare  le  fonti  iconografiche
medievali
Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa; gli
Stati regionali: dallo splendore al declino.
L’Umanesimo  e  il  Rinascimento:  una  nuova  visione  del
mondo,  indagare  il  mondo:  dalla  natura  all’arte,  la
rivalutazione della tecnica. 
Le grandi scoperte geografiche e i primi imperi coloniali:
approfondimento sulla  cartografia  tra  ‘300 e  ‘500 e  sulle
fonti  dei  vinti.  Leggere  le  fonti  prodotte  dagli  Inca,  dai
Maya e dagli Aztechi di fronte all’arrivo dei conquistadores
come fonti uniche nel panorama del mondo moderno.

Trieste, 15 giugno 2022
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