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LICEO MOTZO – QUARTU SANT’ELENA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Anno scolastico 2018-2019 
 
 

Classe:          3 Bu 
Disciplina:    Storia e Cittadinanza e Costituzione 
Docente:       Elisabeth Piras Trombi Abibatu 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
1° MODULO: DALL’ALTO AL BASSO MEDIOEVO (800 d.C. – 1200) 
 Il Medioevo: divisione cronologia: alto medioevo, basso medioevo, autunno del medioevo; 
 Società ed economia nell’Alto Medioevo; 
 La gerarchia sociale nell’Alto Medioevo; 
 I caratteri generali dell’Alto Medioevo; 
 I caratteri generali del Basso Medioevo e la gerarchia sociale nel Basso Medioevo; 
 L’età comunale; 
 La dinastia Sveva: Federico I Barbarossa;  
 Cenni  sulle Crociate; 
 Federico II Svevo; 
 LAVORO LABORATORIALE DI APPROFONDIMENTO:  
 Visione del film “Barbarossa” ed esecuzione di un lavoro didattico (Piano Nazionale Cinema 

per la Scuola, 2018).  
 
 
2° MODULO: DALL’AUTUNNO MEDIEVALE ALL’UMANESIMO-
RINASCIMENTALE  
 La crisi del ‘300; 
 Crisi sanitaria e le pandemie del ’300 (peste, lebbra, tipo, colera, malaria); 
 Le conseguenze negative e positive della peste; 
 La guerra moderna e il mercenariato; 
 Lo stato moderno (la signoria) e la sua amministrazione; 
 La corte moderna e il mecenatismo. 

 
 

3° MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: I PRINCIPI 
FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (libertà, lavoro, uguaglianza, 
difesa dello stato, diritto alla salute, all’istruzione e alla rieducazione) 
 Preparazione e partecipazione attiva al cineforum “Costituzione a Colazione”, attraverso 

l’ascolto di alcune canzoni impegnate: “Ora d‘aria” (Ghali), “Viva la libertà” (Jovanotti), “Si 
scrive schiavitù e si legge libertà” (Fedez); l’analisi dei seguenti articoli della Costituzione: 1, 
4, 33, 34, 52 e la predisposizione di alcune domande civiche da porre al giurista Gherardo 
Colombo; 
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4° MODULO: ATTIVITA’ PROGETTUALI IN ORARIO CURRICOLARE 
SUI TEMI DEL PACIFISMO, DELL’UGUAGLIANZA E 
DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA  
 In occasione del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, partecipazione 

alla mostra “I vessilli della Vittoria” e al convegno “1918. L’anno della vittoria”, organizzati 
dal Comando Militare Esercito Sardegna (novembre 2018); 

 In occasione della Giornata della memoria (27 gennaio 2019), visione del film “Concorrenza 
Sleale” e di parte del documentario di Alberto Angela “Viaggio senza ritorno” sul 
rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943; predisposizione di un breve saggio 
storico sull’argomento delle Leggi razziali del 1938 (Cittadinanza e Costituzione e Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola, 2018); 

 Partecipazione alla mostra multimediale, organizzata dal Dipartimento per le politiche Europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,“L’Italia in Europa – L’Europa in Italia” al fine 
di far conoscere ai giovani la storia e le istituzioni dell’Unione Europea (Cittadinanza e 
Costituzione), in prossimità delle prossime consultazioni elettorali sul Parlamento Europeo. 

 
 
 
Quartu Sant’Elena,  08/06/2019                                                                  La docente 
 
                                                                                      

                                                                                 Elizabeth Prof.ssa Piras Trombi Abibatu 


