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Ornella SIMONELLI   STORIA    CLASSE III E 
 

Anno Scolastico 2019 -2020 
 

 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 

 

UNITA’ 1 – LA RINASCITA DELL’OCCIDENTE: Il quadro dell’Europa nell’Alto Medioevo: 

Carlo Magno; sistema feudale, economia e società; la rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille; 

Imperatori, Papi e Re (sintesi); l’Italia dei comuni e l’imperatore Federico Barbarossa. 

 

UNITA’ 2 – LA SOCIETA’ MEDIEVALE: le Crociate (sintesi); istituzioni universali e poteri 

locali; Chiesa, eresie e ordini mendicanti; l’Impero di Federico II; l’Italia alla fine del Duecento 

(sintesi); la nuova società urbana; un nuovo modo di guardare alla natura e alla conoscenza; 

arte, cultura e università. 

 

UNITA’ 3 – IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO: La crisi del XIV secolo e le trasformazioni 

dell’economia: la carestia, la grande epidemia di peste, le rivolte sociali, contadine e urbane; 

cambiamenti ed innovazioni economiche; verso l’Europa delle monarchie nazionali: i Paesi 

occidentali; l’Europa Orientale (sintesi); Chiesa, impero e Italia fra Trecento e Quattrocento; 

Tamerlano, l’India, la Cina e l’Oriente misterioso (sintesi); L’Impero Ottomano e la formazione 

della Russia (sintesi). 

 

UNITA’ 4 – DALL’EUROPA AL MONDO: Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le 

Indie; l’Europa alla conquista di nuovi mondi: la scoperta dell’America, i portoghesi nell’Oceano 

Indiano e in Africa; l’America precolombiana, l’età dei conquistadores, gli indios. 

 

UNITA’ 5 – LA FORMAZIONE DELL’EUROPA MODERNA: Il quadro politico europeo e le 

prime guerre d’Italia (sintesi); nascita dello stato moderno ed economia nel Cinquecento: 

caratteristiche dello stato moderno e assolutismo; le origini del pensiero politico moderno: 

cenni su Machiavelli; popolazione ed economia nel Cinquecento; l’uomo al centro del mondo: il 

Rinascimento (sintesi); la Riforma protestante. 

 

UNITA’ 6 – MONARCHIE, IMPERI, CHIESA NEL CINQUECENTO: Carlo V e il disegno di 

una monarchia universale; la lotta contro i turchi e il conflitto in Germania (sintesi); L’Impero 
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diviso: dalla pace di Cateau-Cambrésis alla battaglia di Lepanto (sintesi); la Controriforma 

cattolica; stati e guerre di religione: l’assolutismo di Filippo II di Spagna (sintesi), l’Inghilterra 

di Elisabetta I (sintesi), la rivolta olandese e lo scontro tra Spagna e Inghilterra (sintesi), Le 

guerre di religione in Francia e l’avvento al trono di Enrico IV (sintesi); l’egemonia spagnola in 

Italia (sintesi).  

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PERCORSO STORICO: 

• La condizione contadina e la famiglia nel Basso Medioevo 

• Il Comune e i suoi rapporti con la signoria feudale; il passaggio dal Comune oligarchico 

a quello democratico 

• Le origini dell’antisemitismo 

• I valori del Rinascimento 

• Le differenti confessioni religiose in Europa 

• I modelli di Stato nell’Europa del Seicento 

• La caccia alle streghe e gli attacchi dell’Inquisizione alla natura femminile. 

 

VIVERE NEL MONDO CONTEMPORANEO: 

Nell’ambito del Laboratorio “Le parole per dirlo” per la decodificazione del linguaggio e la 

prevenzione della violenza di genere, attivato dalla prof.ssa Clementina Gabanelli, è stato 

realizzato in classe un intervento di peer tutoring tenuto da alcuni studenti della classe 4E, 

iscritti all’attività. 

TESTO IN ADOZIONE: M. Fossati – G. Luppi – E. Zanette, Senso Storico. Vol. 1 Dal Medioevo 

alla formazione dell’Europa moderna, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Pearson 

Bergamo, 8 giugno 2020 

 

Firma del docente         Firma degli allievi  

Prof.ssa Ornella Simonelli         Guenda Pezzotta 
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