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Moduli disciplinari 

 

Periodo/durata 

 

Titolo 

  

La crescita europea, dal X al XIII secolo 

 

• L’aumento demografico: il grafico della transizione demografica. 

• Gli indicatori demografici. 

• La piramide delle età: uno strumento per interpretare le società storiche. 

• Le favorevoli condizioni climatiche. 

• Le caratteristiche delle città medievali: i centri del potere, l’urbanistica, la 

struttura viaria, le abitazioni. 

• Lo stile romanico e lo stile gotico. 

• La struttura e l’evoluzione del castello medievale. 

• Le innovazioni economiche del Medioevo: le corporazioni, le banche, gli 

strumenti di credito. 

• La politica nelle città italiane: i comuni, guelfi e ghibellini, i clan familiari, 

le magistrature cittadine, le assemblee popolari, la partecipazione 

all’esercizio del potere, l’uso della violenza. 

• Gli eserciti medievali: la cavalleria. 

 

  

La “crisi” del Trecento 

 

• La Peste Nera. 

• Le invasioni mongole. 

• Il cambiamento climatico: la piccola era glaciale. 

• I limiti della produzione medievale. 

• Le guerre di logoramento: le milizie mercenarie. 

• Crisi del Papato (la cattività avignonese) e dell’Impero. 

• Le crisi industriali, le rivolte operaie e le rivolte contadine. 

• Crisi o trasformazione? 

• L’aumento della ricchezza procapite. 

• I cambiamenti nell’alimentazione e nell’abbigliamento. 

• I cambiamenti nel paesaggio rurale: prati, pascoli e vigneti. 

• La domanda di arte. 

• Il calo demografico e la stabilizzazione della popolazione europea. 

• Una riflessione sul concetto di crisi economica. Le crisi economiche nella 

storia. 

 

  

Umanesimo e Rinascimento 

• Definizioni e periodizzazione. 

• L’invenzione della stampa a caratteri mobili. 

• La “riscoperta” della cultura classica. 

• L’invenzione del Medioevo. 

• La filologia e il lavoro del filologo. 

• Laboratorio in classe a gruppi: ricostruzione del’archetipo a partire dalla 

collazione di articoli di cronaca incentrati sullo stesso argomento, ma 
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appartenenti a differenti testate giornalistiche. 

• Le innovazioni del Rinascimento: architettura, anatomia, prospettiva. 

• Repertorio di esempi di arte rinascimentale: pittura, scultura, architettura e 

urbanistica (La città di Ferrara, Michelangelo, Leonardo, Botticelli, il 

giardino all’italiana …). 

• Il mecenatismo e le corti rinascimentali italiane: Firenze, Ferrara, Urbino, 

Mantova, Milano, … 

 

  

Il processo di cristianizzazione dell’Europa 

• I primi secoli del cristianesimo. La cronologia cristiana affermatasi a livello 

internazionale: le cause coloniali ed economiche. La diffusione del 

Cristianesimo fino al IV secolo. Le ragioni delle persecuzioni: servizio 

militare e sacrifici civili.  

• La cristianizzazione dell'Europa: i movimenti di riforma, i dogmi della 

chiesa, il culto delle reliquie, le eresie.  

• La Cristianizzazione dell'Europa: cartografia storica e periodizzazione. 

• Le Crociate: definizione, periodizzazione e cartografia storica. 

• Lo scisma d'oriente.  

• Alessandro Barbero, “Alle origini della comunicazione aziendale. Gli ordini 

religiosi del Medioevo”. 

 

  

Educazione civica e culturale 

• Commemorazione e contestualizzazione storica della Giornata della 

Memoria. Visione del documentario Ulisse, "Viaggio senza Ritorno”, di 

Alberto Angela. Discussione in classe: le leggi razziali, ideologia del 

nazismo, il Nazismo oggi, il significato della commemorazione. 

• Commemorazione e contestualizzazione storica del Giorno del Ricordo. 

Lettura del documento https://www.irsml.eu/vademecum_giorno_ricordo.  

• Analisi dell’intervento di Luca Mercalli, “Clima, ambiente, agricoltura ed 

energia: le strategie per il futuro”, Pollenzo, University of Gastronomic 

Sciences. 

• La critica delle fonti. Lettura e analisi comparata di tutte le testate 

giornalistiche (le prime pagine) relative al medesimo fatto di cronaca. 

• Intervento del prof. Ilvo Diamanti, in V Festival di Limes, Italia: 

Migrazioni, Demografia e Identità Nazionale, Genova, Palazzo Ducale, 6 

maggio 2018 

• Preparazione per le elezioni europee: il panorama politico italiano ed 

europeo, le diverse filosofie politiche. Descrizione e analisi dei risultati 

elettorali delle elezioni europee di maggio 2019.  

• Visione del film storico: "The butler", sul rapporto tra diritti civili e politici e 

schiavismo, negli USA. 

 

 Approfondimenti storici 

• Alessandro Barbero, “Medioevo da non credere”. 

• Alessandro Barbero, “Uomini e donne del Medioevo”. 

• Alessandro Barbero, creatività distruttrice, “La battaglia di Campaldino”. 
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Il docente, prof. Alessandro Mazzoli 


