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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Testo in adozione: Giorgio Barberi Squarotti---Giordano Genghini----Autori e opere 
vol.1 Dalle origini al Cinquecento— casa editrice Atlas. 
 
Quadro storico – culturale: 

• Il Medioevo 
• Il Rinascimento e l’età moderna. 

 
Dante e il suo tempo 

• La vita  
• Le opere  
• Il pensiero e la poetica 
• La Divina Commedia: struttura, genesi, schema metrico, simbologia.  
• Lettura ed analisi del testo del Canto I,  Canto III, Canto V ,Canto XXXIII. 

 
Boccaccio e il suo tempo 

• La vita  
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 
• Il Decameron: struttura, genesi,temi e stile. 
•  Lettura ed analisi del testo delle novelle:  

1. Chichibio e la gru. 
2. Lisabetta da Messina. 
3. Federico degli Alberghi. 
4. Frate Cipolla. 

 
Petrarca e il suo tempo 

•     La vita  
•     Le opere 
•     Il pensiero e la poetica 

 
Quadro storico-culturale del 1400-1500 
 
Ariosto e il suo tempo 

• La vita 
• Le opere  
• Il pensiero e la poetica 
• L’Orlando Furioso: struttura,genesi,temi e stile.  



 
Il poema cavalleresco: origini e  caratteristiche. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 
 

Testo in adozione: Vittoria Calvani- Medioevo ed Età Moderna - Arnoldo Mondadori 
Scuola. 
 
Modulo 1: La mentalità europea fra Alto e Basso Medioevo: La vita vera per 
l’uomo medievale. La percezione dello spazio e del tempo. 
  
Modulo 2: Il risveglio delle campagne: La crescita demografica. La riconquista 
delle terre incolte. I nuovi strumenti agricoli. La rotazione triennale. L’uso del mulino 
e le sue applicazioni. Le condizioni di vita dei contadini. 
 
Modulo 3: Commerci e città: La ripresa degli scambi. La svalutazione della moneta. 
Lo sviluppo dell’urbanesimo. Le botteghe artigiane e le corporazioni. La diffusione 
dei “consumi di lusso”. I mercanti, protagonisti della rinascita. Le fiere. I borghi e la 
formazione del ceto borghese. 
 
Modulo 4: I Comuni: Le città sotto la guida del conte e del vescovo. Il ruolo del 
vescovo e della Milizia. La nascita dei Comuni. I rapporti tra Comuni e signori 
feudali. Le istituzioni comunali. Dal comune oligarchico al Comune democratico. Le 
università. 
 
Modulo5: L’Impero, la Chiesa e i Comuni : Le origini del patrimonio della Chiesa. 
La gestione delle donazioni e le sue conseguenze. Papa Gregorio VII e l’imperatore 
Enrico IV: la lotta per l’investiture. La scomunica di Enrico IV  e il saccheggio di 
Roma. Federico I di Svevia, detto il Barbarossa . Le lagnanze dei Comuni lombardi 
contro Milano. Lo scontro tra Federico I e i Comuni.  
 
Modulo 6: Innocenzo III: la teocrazia papale: Papato e Impero da alleati a nemici. 
Innocenzo III e la nascita della Chiesa moderna. Maestà e teocrazia papale. 
L’Inquisizione.  
 



Modulo 7: Federico II: Le complesse modalità della nomina imperiale. Re, 
imperatore e pupillo di papa Innocenzo III. La riorganizzazione del Regno di Sicilia. 
L’economia al servizio dello Stato. Splendori della corte siciliana. Il sogno di unire 
l’Italia. Gregorio IX contro Federico: le vittorie dell’imperatore. Una mobilitazione 
anticlericale senza precedenti.  
 
Modulo 8 : L’impero mongolo di Gengis Khan: L’impero mongolo, il più grande 
del mondo. La dura infanzia di Gengis Khan. Un esercito invincibile. La conquista 
della Via della Seta e della Cina. La leggendaria crudeltà dei Mongoli. Tolleranza e 
solidità economica. La morte di Gengis Khan e la creazione dell’Impero più vasto del 
mondo. 
 
Modulo 9 : Marco Polo in Cina: Marco Polo e il suo viaggio in Cina. Il ritorno in 
patria a la stesura del “Milione”.  
 
Modulo 10: La Grande peste del 1348: Cause e conseguenze della Grande peste.  
Relazione sulla peste del 1348.  
 
Modulo 11: La crisi del Trecento: Cause e conseguenze della crisi del Trecento. 
Caratteri generali. Rivolte contadine. La crisi della produzione della seta.  
 
Modulo 12: Gli Stati nazionali: Il declino dei poteri universali e l’ascesa delle 
monarchie nazionali. La monarchia francese. L’oltraggio di Anagni. Il papato ad 
Avignone. Lo Scisma d’Occidente. La monarchia inglese e la Magna Charta 
libertatum.  
 
Modulo13: Gli Stati regionali italiani: Dal Comune alla Signoria. Le principali 
Signorie italiane. Le Compagnie di ventura.  
 
Modulo 14: Il Rinascimento: Caratteristiche generali. La riscoperta dei classici. 
L’uomo al centro dell’universo. Leonardo, il genio universale. Mecenatismo e potere. 
La teoria eliocentrica. L’invenzione della stampa e della polvere da sparo.  
 
Modulo 15: Il mondo nuovo delle scoperte geografiche: Un cambiamento epocale. 
Il Portogallo e la “rotta orientale” per le Indie. Un grande laboratorio nautico al 
servizio di Enrico il Navigatore. I Portoghesi a un passo dalla via per le Indie. 
Cristoforo Colombo e la “rotta occidentale”. Il viaggio di Colombo. La scoperta di un 
nuovo continente e la dimostrazione della sfericità della Terra. Magellano e la 
circumnavigazione del globo.  
 
Modulo 16: I conquistadores: L’America e i popoli precolombiani. Cortes e 
Pizarro. I Maya, gli Atzechi e gli Inca. Uno “scontro di civiltà”.  
 



Modulo 17 : La riforma luterana: La corruzione della chiesa cattolica. La protesta 
di Lutero.  Le cause per cui la riforma si diffonde. I punti principali della riforma. 
 
Modulo 18: la Controriforma cattolica : Gli aspetti caratteristici della 
Controriforma. Il Tribunale dell’Inquisizione. La compagnia dei Gesuiti. 
 
Modulo 19: Le guerre di religione: La situazione in Francia. Enrico IV. Luigi XIII 
e il cardinale Richelieu. La situazione in Inghilterra. Il regno di  Enrico VIII, Maria la 
cattolica e di Elisabetta I. 
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