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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 3T

Materia: Storia

Docente: Paolo Rosi

MODULO 0: La materia storica

 La storia come materia;

 Argomento della storia: la grande storia e la piccola storia; differenze tra storie e 

storia;

 Storia culturale, storia orale e storiografia;

 La riflessione contemporanea sulla memoria;

 Il documento storico e l’analisi delle fonti: diverse tipologie di fonti e strumenti di 

analisi delle stesse;

 Il rapporto dialettico tra storia e storiografia;

 L’uso pubblico della storia: pertinenza della narrazione storica. Esempi di misuso 

pubblico della storia: dal mito degli ariani al "richiamo imperiale" nazifascista.
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MODULO 1: Laboratorio sulle fonti

 Laboratorio di traduzione: i Placiti Capuani e il volgare alto-medievale;

 Laboratorio di analisi sulle fonti: leggere e interpretare una fonte storica: i Placiti 

Capuani come specchietto sul medioevo quotidiano: soprusi, legge e classi sociali 

subalterne;

 Riassumere il contenuto della fonte storica e rielaborare criticamente nel dibattito le 

informazioni acquisite.

MODULO 2: Medioevo, un concetto problematico

 Concetti chiave della storiografia medievale: nome e convenzione sulle date. 

 La nascita del cosiddetto medioevo dalle ceneri del mondo romano occidentale;

 Il mondo prima del cosiddetto medioevo: declino dell’Impero romano occidentale;

 Religione e vita quotidiana negli ultimi secoli dell’Impero;

 Le strutture del potere e la figura del sovrano tra Tarda Antichità e primo Medioevo;

 Cristianesimo come nuova ragione del mondo;

 Le migrazioni dei cosiddetti popoli "barbari": un processo di mutua acculturazione;

 I tratti fondativi del medioevo: la struttura sociale: laboratores, oratores, bellatores. 

 Dalla storia alla letteratura: lettura, analisi, commento del fabliau "Le sohait des 

vez";

 Analisi storica del testo letterario: la questione dell’autore e l’acquisizione ragionata 

di informazioni “nascoste”;

 I pericoli della deformazione prospettica: rispettare un dato sistema di riferimento 

storico.
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MODULO 3: Il corpo nel Medioevo

 Dalla giullarata agli scritti di monaci e vescovi: "Il corpo nel Medioevo" di J. Le Goff. 

Lettura e riassunto di un testo storiografico;

 Il confronto tra fonti storiche e storiografia: come parlano del corpo le diverse 

gerarchie medievali;

 Incontro tra corpo e legge nell'Editto di Rotari del 643, lettura e commento della 

fonte storica "il Quadrigildo";

 Corpo come campo di battaglia, "La lotta tra Quaresima e Carnevale" di Pieter 

Bruegel il Vecchio: analisi di una fonte pittorica;

 La disciplina monacale del corpo, analisi del canone "Ora et Labora" benedettino. Il 

primo Cristianesimo medievale e successive modificazioni.

 Corpo e alimentazione nel Medioevo: lettura, analisi e commento del fabliau "Il 

Paese di Cuccagna". Il cibo, un problema di fame e cultura.

MODULO 5: L’Italia longobarda

 I Longobardi, origine e prime dinastie. 

 La storia dei Longobardi in Italia, fortune e decadenza.

 Paolo Diacono, lettura analisi e commenti di fonti storiche prese dalla Historia 

Longobardorum. 

 Il potere e il corpo nel Medioevo: le leggi dei Longobardi e i processi pubblici. 

 L'Editto di Rotari, significato delle prime leggi scritte;

 Dai Longobardi alle prime formulazioni dei liberi comuni

 I comuni: strutture, funzioni, architetture

 I comuni come strategia politica di confronto con entità politiche “esterne”: il 

problema del conflitto armato con l’altro.
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MODULO 6: Il Medioevo quotidiano: la vita lavorativa

 Contadini e vita agreste nel Medioevo;

 Vita quotidiana nelle fonti: lettura, analisi, commento E. Power, “Vita nel Medioevo”,

Torino, Einaudi, 1999;

 Fisc, tassazioni, mutazione feudale e incastellamento;

 La gestione del potere: contadini e impero: Carlo Magno e la transizione verso 

l’Anno Mille.

 La gestione del potere: contadini e signorie territoriali;

 La signoria di banno: origine ed evoluzione;

 Il rapporto vassallatico-beneficiario: i feudi-benefici e la loro evoluzione;

 La signoria territoriale e la formazione delle prime autonomie comunali: dall’Anno 

Mille alle soglie della storia moderna.

 La questione delle esenzioni: potere temporale della/delle Chiesa/e.

MODULO 7: Il Medioevo quotidiano: la vita religiosa

 La “vittoria” del Cristianesimo;

 L’ascesa della chiesa papale e pietrina;

 Le spinte autonomistiche: rivoluzioni monacali e nascita degli Ordini;

 La vita quotidiana in un’abbazia medievale;

 Il confronto tra fonte storica e fonte letteraria: Madame Englentyne di Chaucer e la 

badessa nella vita reale;

 Il rapporto di potere tra Impero, Chiesa e Ordini monastici.
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MODULO 8: Il Medioevo quotidiano: la vita in viaggio

 L’ascesa delle Repubbliche marinare;

 Venezia medievale, uno sguardo alla vita quotidiana nella città;

 Marco Polo, vita e mito;

 I viaggi di Marco Polo nelle fonti e nel racconto storiografico;

 Il Medioevo europeo all’incontro con i grandi Imperi orientali: l’inizio di una relazione

moderna;

 Il contatto con l’altro: Marco Polo e la “coscienza” europea.

 Le avventure dei viaggiatori nel Medioevo: un’analisi storiografica sulle migrazioni di

secoli fa.

MODULO 9: Il Medioevo quotidiano: la vita nel commercio

 Dal Medioevo alla nascita del mondo moderno;

 Commerci del secondo XIV e XV, il mondo protocapitalista;

 Analisi e commento di un caso studio: vita privata e imprese commerciali di un 

mercante di lana inglese, Thomas Betson;

 Analisi delle storiche, le lettere private di Thomas Betson;

 L’Europa alle soglie del Cinquecento;

 L’inizio dei grandi viaggi transatlantici: L’Europa verso la conquista armata delle 

Americhe e il genocidio delle popolazioni indigene.
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MODULO 10: Laboratorio di storia contemporanea: la guerra oggi

 Le guerre medievali a confronto con la guerra oggi: il conflitto in Ucraina;

 Lettura, analisi, riassunto ed esposizione di fonti giornalistiche contemporanee: 

articoli da Internazionale, numeri 1451, 1450 e 1449. 

 Elaborato scritto individuale (prova d’esame tipologia B/C): tema espositivo-

argomentativo sulla percezione della guerra;

 Rielaborazione di una tesi argomentativa: dalle storia personale alla Storia, il 

confronto tra l’esperienza personale e il racconto giornalistico (futura fonte storica) 

di un evento contemporaneo.

Data 05/06/2022
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