
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

CLASSE TERZA sezione L 

A S. 2020-2021 

PROF. SARA PAGLIANO 

 

L’Europa nell’età feudale 

o Carlo Magno e il Sacro romano impero.  

o L’organizzazione del Sacro romano impero: Il feudalesimo 

o L’eredità di Carlo Magno: il trattato di Verdun 

o Le invasioni del X secolo (Saraceni, Ungari e Normanni) 

o La difesa del territorio e il rafforzamento delle signorie feudali 

o I Normanni in Italia 

 

Rinascita dell’anno Mille 

o La svolta intorno all’anno Mille: ripresa demografica e sviluppo della produzione agricola 

o La rinascita della vita cittadina e il sorgere dei Comuni 

o La nuova società urbana 

o La nascita delle Università 

o Contrasti politici e sociali nei Comuni: i casi di Firenze, Venezia e Milano 

 

Le prime monarchie feudali  

o Francia, Inghilterra e Penisola iberica 

Il mondo arabo  

La lotta per le investiture. 

o il conflitto tra Impero e Chiesa (dal privilegio di Ottone al 

o concordato di Worms) 

o Federico Barbarossa e il conflitto con i Comuni 

o Innocenzo III  

o Federico II i conflitti con la Chiesa e i Comuni 

o Il tramonto dell’Impero dopo gli Svevi 

o Il Regno di Sicilia da Federico II alla pace di Caltabellotta 

 

L’epoca dei mercanti e dei crociati  

o Il nuovo mondo dei mercanti e i traffici nel Mediterraneo 

o Le Repubbliche marinare 

o Le Crociate fenomeno religioso, politico ed economico-sociale 

 

 

La monarchia francese dall’ascesa allo scontro con il papato 

 

o Lo schiaffo di Anagni e la fine del sogno teocratico di Bonifacio VIII 

o La “cattività avignonese” (1309-1376) e Roma senza Papa (Cola di Rienzo) 

o Lo Scisma d’occidente: 1378-1418 

 

 



 La crisi del Trecento.  

o Stagnazione demografica e crisi economica 

o La grande epidemia di peste in Europa 

o Le rivolte sociali, contadine e urbane 

 

 

L’Europa degli Stati 

 

o La Guerra dei Cent’anni  

o L’affermazione delle monarchie nazionali in Francia e Inghilterra 

o La Guerra delle “Due rose” in Inghilterra e la dinastia dei Tudor 

o Le monarchie nella penisola iberica 

 

Sviluppo ed evoluzione dei Comuni in Signorie e Principati tra Trecento e Quattrocento 

o Dai Comuni alle Signorie e agli Stati regionali italiani 

o Milano dall’espansionismo dei Visconti all’affermazione di Francesco Sforza 

o La Signoria dei Medici a Firenze 

o L’espansione di Venezia nell’Italia settentrionale 

o Il nepotismo della Chiesa e gli Aragonesi nell’Italia meridionale 

o La pace di Lodi e la politica dell’equilibrio in Italia 

 

Umanesimo-Rinascimento  

 L’Italia divisa tra Quattrocento e Cinquecento: l’instabile equilibrio e le prime guerre d’Italia 

o La calata di Carlo VIII in Italia 

o Savonarola e la repubblica teocratica 

o La politica di Giulio II: Lega di Cambrai e Lega santa 

o Francesco I e la pace di Noyon 

 

La nascita del protestantesimo e le guerre di religione nel Cinquecento-Seicento.  

o Crisi della Chiesa e la vendita delle indulgenze 

o I capisaldi del pensiero di Lutero 

o Le conseguenze sociali e politiche della Riforma 

o La diffusione del movimento riformista: Zwingli, Calvino 

o Enrico VIII e la riforma anglicana 

o Il Concilio di Trento e la riforma della Chiesa cattolica 

o Il diffondersi del calvinismo in Francia, la guerra di religione e l’avvento al trono di Enrico IV 

 

 Le grandi monarchie moderne (Carlo V, Filippo II, Elisabetta I). 

o La politica degli Asburgo e il progetto imperiale di Carlo V 

o I conflitti dell’impero con Francia, principi luterani e Ottomani 

o Il nuovo volto dell’Europa con la pace di Cateau-Cambrésis 

o L’affermazione dell’Anglicanesimo con Elisabetta I, caratteri generali del suo regno e il 

conflitto con Filippo II 

 

 

La Guerra dei Trent’anni 

 

 

 



La crisi del Seicento, assolutismo e rivoluzione nella prima metà del Seicento (Inghilterra e 

Francia). 

o Le rivoluzioni inglesi 

o L’Antico regime e la politica assolutistica di Luigi XIV 

 

 

Educazione civica (4 ore) 

o La Costituzione italiana 

 

 

Compiti: 

Si consiglia la lettura:  

Alessandro Barbero: Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali.  
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