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DOCENTE Tacente Federica    DISCIPLINA Storia  CLASSE III AP 
 
 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 

Testo adottato: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi - L’Erodoto 3, Dal Mille alla metà 
del Seicento, La scuola editrice 
 
L’ Europa alla vigilia del Mille 
Definizione di Medioevo e periodizzazione 
Il Medioevo e l’età carolingia: il Sacro Romano Impero 
L’eredità religiosa e politica di Carlo Magno 
Il feudalesimo e le relazioni di vassallaggio  
Economia e società nell’Alto Medioevo: il sistema curtense e la società dei tre ordini 
Le nuove invasioni e l’incastellamento 
Imperatori, papi e re 
Gli Ottoni e la restaurazione dell’Impero (sintesi) 
Il Privilegium Othonis 
I Normanni in Francia e in Inghilterra 
I Normanni nell’Italia meridionale 
Lo scisma della Chiesa Ortodossa e la crisi interna: la reazione cluniacense e la riforma 
dal basso 
La lotta per le investiture 
Dal Dictatus papae al Concordato di Worms 
La nascita delle monarchie feudali 
La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille 
Ripresa demografica e sviluppo agricolo 
La rinascita delle città 
La borghesia e le associazioni cittadine: Arti o Corporazioni 
Economia urbana, mercati e commerci 
Le Repubbliche marinare 
Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 
Espansione europea e crisi di Arabi e Bizantini 
Le crociate: cause religiose e cause economiche 
Le crociate in Terrasanta 
Le crociate del Nord (sintesi) 
La Reconquista (sintesi) 
Approfondimento: 
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Doc.1 “La presa di Gerusalemme” 
L’Italia dei comuni e l’imperatore Federico Barbarossa 
Il Comune: un’associazione per il governo della città 
Le istituzioni comunali 
Lo sviluppo dei comuni e il conflitto con Federico Barbarossa 
Guelfi e ghibellini 
La Lega Lombarda e l’alleanza con il papa 
Istituzioni universali e poteri locali 
Il rafforzamento delle monarchie feudali: i destini incrociati di Francia e Inghilterra 
Chiese, eresie e ordini mendicanti 
L’impero di Federico II 
Federico II re di Sicilia 
Federico contro tutti 
Il papato di Innocenzo III e la lotta contro le eresie 
L’Italia alla fine del Duecento:  
La guerra del Vespro e la spartizione dell’Italia meridionale fra Angioini e Aragonesi 
L’attività delle città marinare italiane 
Approfondimento: 
Doc.1 "Federico II visto da alcuni scrittori del XIII secolo". 
La nuova società urbana 
Un nuovo ordine sociale e nuove figure professionali (sintesi) 
Il tramonto del Medioevo 
La crisi del Trecento: l’economia, la società, le rivolte contadine 
L’Europa devastata dalla peste 
La crisi demografica e il disagio sociale 
Il collasso economico in Europa 
I movimenti di protesta e la crisi nelle campagne 
Approfondimento: 
"Salvarsi l'anima con la feccia della società" (dal libro di testo) 
"La crisi del Trecento, economia, società e politica. Gli ebrei come capro espiatorio” 
(realizzazione ppt) 
Verso l’Europa delle monarchie nazionali 
Il declino dei poteri universali 
La crisi politica dell’Occidente medievale 
La crisi del papato e lo scontro con la monarchia francese 
Bonifacio VIII e Filippo il Bello 
Il giubileo del 1300 
La cattività avignonese 
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L’Italia delle Signorie e la fine dell’impero medievale 
Carlo IV e la Bolla d’oro 
Il progetto di Cola di Rienzo 
Il contrasto tra Inghilterra e Francia: la guerra dei Cent’anni 
Il consolidamento della monarchia in Francia e in Inghilterra 
La guerra delle Due Rose 
La Spagna verso l’unificazione. L’intolleranza religiosa 
In Italia: dai Comuni alle Signorie 
Approfondimento:  
Doc.1 Magna Charta Libertatum 
Chiesa, Impero e Italia fra Trecento e Quattrocento 
La formazione degli Stati regionali italiani 
L’Italia dalle guerre all’equilibrio (sintesi) 
L’instabile equilibrio e lo splendore culturale degli Stati italiani 
L’Espansione dell’Occidente 
L’Europa alla conquista del mondo 
La fine dell’impero d’Oriente 
Le grandi scoperte e gli imperi coloniali  
Nuove vie verso l’Oriente: l’iniziativa portoghese 
Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo”  
Le antiche civiltà precolombiane e la colonizzazione del Nuovo Mondo  
Le conseguenze delle scoperte geografiche  
Economia e società nel Cinquecento 
L’Europa moderna: aspetti politici, sociali ed economici (caratteri generali) 
Approfondimenti: 
“Ricostruzione dei principali viaggi di esplorazione” (realizzazione ppt) 
“Le civiltà precolombiane” (realizzazione ppt) 
“La conquista del Nuovo Mondo e le sue conseguenze” (realizzazione ppt) 
“Le colonie portoghesi e l’impero territoriale spagnolo” (realizzazione ppt) 
“Sviluppo delle navi per i viaggi oceanici: la caravella” (realizzazione ppt) 
L’Umanesimo e il Rinascimento in Italia 
Nuovi valori, nuova visione del mondo: la riscoperta della cultura classica 
La laicizzazione della cultura e la centralità dell’uomo 
Sapere teorico e sapere pratico 
Il progresso scientifico e tecnico nei secoli XV-XVI: invenzione e diffusione della 
stampa 
Metodo scientifico e teoria eliocentrica 
Una nuova storiografia 
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I nuovi centri di elaborazione culturale: accademie o cenacoli, università, stamperie e 
biblioteche pubbliche 
La Riforma protestante 
Fattori politici, economici e religiosi alla base della Riforma 
Martin Lutero e la rottura con la Chiesa di Roma 
La polemica contro le indulgenze e il purgatorio 
I principi fondamentali della protesta di Lutero: 
-Il principio della “giustificazione per sola fede” 
-Il principio del “libero esame delle Scritture” 
-Il principio del “sacerdozio universale” 
Ribellioni sociali, economiche e religiose 
Carlo V e Lutero: l’Editto di Worms 
L’espansione della Riforma in Europa 
La Riforma si diffonde: Zwingli, Calvino 
La nascita della Chiesa anglicana 
La guerra fra i principi protestanti e principi cattolici in Germania 
Carlo V e la Pace di Augusta (sintesi) 
“Riforma cattolica” e Controriforma 
La Riforma cattolica. Il rinnovamento della vita monastica e la nascita di nuovi ordini 
religiosi: Carmelitani Scalzi, Ordine dei Frati Minori Cappuccini, la Compagnia di 
Gesù 
La reazione ufficiale della Chiesa di Roma: la Controriforma 
Il Concilio di Trento: decreti dottrinali e decreti di riforma 
Congregazione del Sant’Uffizio e tribunale dell'Inquisizione romana 
La Congregazione dell’Indice e l’imprimatur 
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