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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Casciana Dorotea 

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

1D 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
Testo in adozione: Valerio Castronovo, Presente storico, vol.1, La Nuova Italia 
 
GLI STRUMENTI DELLO STORICO 
Introduzione al metodo della ricerca e della ricostruzione storica: le diverse tipologie di fonti, la linea del 
tempo, le carte storiche. 
Il MONDO TARDO ANTICO 
- La crisi dell’impero romano 

- La diffusione del cristianesimo, le persecuzioni, l’editto di Costantino e di Tessalonica, il monachesimo 
- L’impero da Diocleziano a Costantino 
- La fine dell’impero romano d’occidente 
L’ALTO MEDIOEVO 
- I regni romano-barbarici 
- L’Italia di Teodorico 
- Costantinopoli e l’impero di Giustiniano 
- L’Italia bizantina 
- I Longobardi in Italia 
- L’Ascesa dell’Islam di Maometto e l’espansione araba 
- La società feudale 
- L’ascesa dei Franchi 
- Carlo Magno, la fondazione del Sacro romano impero, la sua organizzazione e la rinascita carolingia 
- La disgregazione dell’impero dopo Carlo Magno 

- Le invasioni tra il IX e il X secolo: i pirati Saraceni, i Normanni, gli Ungari e gli Slavi 
- Lo scontro tra Papato e Impero e la lotta per le investiture 
- Il Sacro romano impero germanico 
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- Lo scisma d’Oriente 

IL BASSO MEDIOEVO 
- La rinascita economica e culturale dopo il Mille 
- Le città marinare italiane 
- Le crociate 
- L’Italia dei Comuni 
- Federico Barbarossa e gli scontri con i Comuni 
- Il papato di Innocenzo III 

- Federico II, Manfredi e la fine della dinastia sveva 
- La nascita delle monarchie nazionali 
- La crisi del Trecento 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Costituzione, diritto e legalità: 
- Che cos’è lo Stato 

- Regole e leggi, l’importanza delle leggi scritte, lo Stato di diritto 
- Cos’è la Costituzione italiana e breve introduzione alla struttura 
- Il Comune e le Città metropolitane: organi e compiti. 
- Giornata della Memoria: visione del video “Io scelgo la vita-incontro con Liliana Segre” e riflessione 
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COMPITI ESTIVI: 

 
// 
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Meda, 08/06/2021 
 
Il Docente 
 
Dorotea Casciana 


