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Atlegato.I?ROGRAMMAZIONE DlSCIPUNARE

Alto e basso medioevo

L'occidente romano-germanico

L'origine del potere temporale della chiesa e la rinascita deD'imper.o=

Società ed economia: il feudalesimo

Lo scontro fra papato e impero

LA RINASCITA DELL'EUROPA NEL BASSO Medioevo

La rinascita dopo il mille

Una felice spirale produttiva,i nuovi strumenti agricol4le nnove fonti di energia.

Dalle campagne aDecittà

Lavorare con le fonti: "La fondazione di un villaggio nel xn sec" S.Di Saint-Denis.

n risveglio culturale fra XI e XII secolo.

n molo della cultura monastica.

La diffusione della lingua volgare

Le repubbliche marinare

LE CROCIATE

L'Europa e il M~iò Oriente tra X e XI secolo-•

Cause e significato del fenomeno delle crociate

La prima crociata

Lavorare con le fonti: "La presa di Gernsalemme vista dai cristiani" Guglielmo di tiro.

"L'appeDo alla prima crociata" Fulcherio di Chartres.

La nascìtadegli ordini monastico-cavalleresdli , i Templari ,fra realtà e leggenda.

Aspetti di vita quotidiana del Medioevo: le eresie, l'eresia catara ; la vita nel castello;

l'uso delle armi e l'addestramento del cavaliere; la condizione delle donne.

L'ErA' Comunale

Origine ed evoluzione politica dei comuni

Organizzazione sociale ed economica dei comuni italiani

Lo scontro fra i comuni e J'impero

I NORMANNI nell' Italia meridionale
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Alf~(}' PROGRAMM.A2!ONE OlSCIPUNARE

Dai normanni agli svevi

Federico n ,vita e politica

TI pontificato di Innocenzo m

ROMA: l'avventura di Cola di Rienzo e il Papato avignonese.

LA CRISI DEL TRECENTO

La peste

La guerra dei cento anni

L'avventura di Giovanna d'Arco.

L~autunno del ~fedioevo.

Lettura in classe ,analisi e commento del saggio di G.DUBY : " L'avventura di un cavaliere
medioevale raccontata da G.Duby".( da pago 1 a pag. 71)
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AttegatO'PROGRAMMAZIONE DlSClPUNJ\RE

L'ALTO MEDIOEVO.

Alto e basso medioevo

L'occidente romano-germanico

L'origine del potere temporale della chiesa e la rinascita dell'impero-

Società ed economia: il feudalesimo

Lo scontro fra papato e impero

LA RINASCITA DELL'EUROPA NEL BASSO Medioevo

La rinascita dopo il mille

Una felìce spirale produttiva,i nuovi sirumènti agrieoli,le nuove'fDllu di energia.

Dalle campagne alle città

Lavorare con le fonti: "La fondazione di un villaggio nel xn sec" S.Di Saint-Denis.

D risveglio culturale fra-XI e xn secolo.

n molo della cultura monastica.

La diffusione della lingua volgare

Le repubbliche marinare

LE CROCIATE

L'EQ.ropa eil Mèdio Olièlitè tra X e XI setékf.

Cause e significato del fenomeno delle crociate

La prima crociata

Lavorare con le fonti: "La presa di Gerusalemme vista dai cristiani" Guglielmo di tiro,

"L'appello alla prima crociata" Folcherio di Chartres,

La nascita degli ordini monastico-cavallereschi, iTemplari ,fra realtà e leggenda.

Aspetti di vita quotidiana del Medioevo: le eresie, l'eresia catara ; la vita nel castello;

l'uso delle armi e l'addestramento del cavaliere; la condizione delle donne.

L'ETA' Comunafe

Origine ed evoluzione politica dei comuni

Organizzazione sociale ed economica dei comuni italiani

Lo scontro fra i comuni e J'impero

I NORMANNI nell ' Italia meridionale
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Federico n ,vita e politica

TI pontificato di Innocenzo m

ROMA: l'avventura di Cola di Rìeazo e il Papat-Q~avtgnonese..

LA CRISI DEL TRECENTO

La peste

La guerra dei cento anni

L'avventura di Giovanna d'Arco.

Lettura in classe ,analisi e commento del saggio di G.DUBY: "L'avventura di un cavaliere
medioevale raccontata da G.Duby".( da pago 1 a pag. 71)
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nconcetto dr'iledioevo

Cultura latina e cultura gennanica a confronto.

Le origini della lingua italiana

Le lingue romanze

La letteratura cortese, ciclo bretone e cielo carolingio.

L'epica cavalleresca: "La chanson de Roland"

I poemi epici dell'Europa settentrionale: Beowulf, Edda, La canzone dei Nibelunghi.

:S~àtrce$t:òd'Assisi e"ll em-WCtrdelIeUeà"cù1"e'" ",èefiaiSit'H-a vita e mi illùviffimn :religitlsi
del medioevo.

La letteratura dell' età comunale.

Dante Alighieri ,vita e opere.

La "Divina Commedia" ,struttura e significato dell'opera.

La struttura dell'Inferno, lettura ,commento e analisi dei canti: I , ill, V.

Francesco Petrarca, vita e opere.

TISecretum.

nCanzoniere, lettura e analisi: ''Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono", "Erano i capei
d'oro ... "

L'opera di Dante e Petrarca a confronto.

TIDecameron, struttura e contenuti,lettura delle seguenti novelle:" Lisbetta da Messina
",Le bracbe del prete".

Cenni sull'Umanesimo.

La eìasse ha ad"Critoal progetto "'luvitoaHa Iettara "',questo -haprevisto la lettura -eil
commento in classe, nel corso del primo quadrimestre, dei seguenti racconti: A.Camilleri
"L'odore del diavolo".

Lovecraft "L'estraneo".
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Cultura latina e cultura germanica a confronto.

Le origini della lingua italiana

Le lingue romanze

La letteratura cortese, ciclo bretone e ciclo carolingio.

L'epica cavalleresca: "La chanson de Roland"

I poemi epici dell'Europa settentrionale: Beowulf, Edda, La canzone dei Nibelunghi.

!i.lfi':an~~1:td~~isi è""n eai'i'neQ d~eci<eat-ac:e'\ ceniii s-ulm V'TUtel'"aimòvcmmti rmgBi
del medioevo.

La letteratura dell' età comunale.

Dante Alighieri, vita e opere .

La ''Divina Commedia "~struttura esiguificato deU'~pera.

La struttura dell'Inferno, lettura,commento e analisi dei canti: I , ID, V.

F'raneesco Petrarea, vìta e opere.

D Secretum.

D Canzoniere, lettura e analisi: "Erano i capei d'oro a l'aura sparsi";

L'opera di Dante e Petrarca a confronto.

Giovanni Boccaccio,vita e opere .

]J Decameron, struttura e contenuti,lettura dei seguenti brani;

Proemio: "Un libro galeotto";

Cenni suU'Umanesimo.

J41-d,asse,ha"m:le,ritl)JJl,prng~UIl "IJJ:Yuo,aUa leJnt.f'Jl ''.~~stftJ:l3 9r~~~Ja-le.tUJ;~;,.e-il
commento in classe, nel corso del primo quadrimestre, dei seguenti brani:

T. Ten.ani "Lettel"asul'aguerra"

R. Middleton "La strada per Bryton".
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Eset~1taziooi e :1av~i 4i gl~p~ fill ! .gaggiobr~v:e, iÌtem:a al-gGlllmtativo ,"iianaiìSì aH
testo, l'articolo di giornale.

Roma 3/6 / 2016


