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Programma di Storia 

Classe 3H – anno 2017-18 

Liceo scientifico Einstein 
 

 
 

 

 

Economia, società e poteri pubblici nell’Europa dell’Alto medioevo  

e del Basso medioevo (800-1300) 

 

La disgregazione dei poteri pubblici nel corso del IX e X secolo 
Il sistema di poteri pubblici dell’impero carolingio – L’eredità di Carlo Magno – La privatizzazione dei feudi – Le invasioni del X secolo – 

L’incastellamento – La signoria fondiaria - La signoria territoriale 

 

La società e l’economia all’avvento dell’anno Mille: il mondo contadino e il mondo cittadino 
L’affermarsi della signoria rurale – Servi e uomini liberi nell’alto medioevo - L’azienda curtense – Il sistema dei campi aperti – L’economia dell’alto 

medioevo come economia chiusa - Le dimensioni e le funzioni delle città nell’alto medioevo  

 

Il monachesimo 
Alle origini del monachesimo: eremiti e cenobiti - la figura di S. Benedetto - la regola benedettina - la funzione di evangelizzazione dei benedettini - 

la funzione di trasmissione della cultura dei monasteri nell’Alto medioevo - il ruolo sociale dei monasteri - il ruolo economico dei monasteri 

 

Lo sviluppo della società e dell’economia nel basso medioevo: il mondo contadino 
La crescita demografica dal 1000 al 1300 – L’espansione dei terreni agricoli – La diffusione di innovazioni agricole di tipo estensivo e intensivo 

(rotazione triennale, collare rigido, ecc.) – Il problema dell’energia nell’economia preindustriale e la diffusione del mulino  

 

La rinascita delle città 
Le zone dell’urbanizzazione europea – Le figure sociali del mondo cittadino: gli artigiani, i mercanti, i cambiavalute, gli usurai, i banchieri – 

funzioni economiche, sociali e politiche delle associazioni professionali degli artigiani e dei mercanti - gli strumenti del commercio: i problemi della 

monetazione, le lettere di cambio, la commenda, le compagnie commerciali, le assicurazioni - i luoghi del mercato: i mercati regionali, le vie 

terrestri, le vie marittime, le fiere - la pax mongolica in Asia 

 

Le monarchie feudali 
La corona di Francia dopo la dinastia dei Carolingi - La conquista dell’Inghilterra da parte dei Normanni - Il sistema di governo del territorio 

realizzato dei Normanni - La conquista del Sud Italia da parte dei Normanni  

 

Lo sviluppo comunale nel basso medioevo 
Le repubbliche marinare italiane – lo sviluppo dei comuni del Nord Europa – La lega anseatica – I comuni italiani dell’Italia centrosettentrionale – Il 

tentativo di restaurazione imperiale di Federico I detto il Barbarossa - Le istituzioni politiche dei comuni italiani (consolato, podestà, capitani del 

popolo, governo delle arti) 

 

La debolezza della corona imperiale nel basso medioevo 
La restaurazione dell’Impero di Ottone I - La figura di Federico II - La Bolla d’Oro e il sistema dei grandi elettori 

 

Il rafforzamento delle monarchie feudali nel basso medioevo 
La battaglia di Bouvines - La Magna Charta - le assemblee rappresentative dei ceti - il rafforzamento della monarchia francese 

  

 

 

 

La nascita del mondo moderno (1453-1556) 

 

La nascita delle monarchie nazionali  
I processi che permisero il rafforzamento del potere statale (difesa, fisco, monetazione, giustizia) - La guerra dei Cent’anni –La guerra delle due Rose 

– La reconquista - La concezione della sovranità nel Medioevo 

 

La caduta dell’impero bizantino e la nascita dell’Impero Ottomano 
I turchi ottomani all’assalto dell’Europa – La caduta dell’Impero bizantino – L’organizzazione dell’Impero ottomano  

 

Le scoperte geografiche 
L’esplorazione dell’Africa - Le rotte commerciali dei portoghesi – I portoghesi controllano l’Oceano Indiano - Le civiltà precolombiane - La 

scoperta del Nuovo Mondo – L’impero coloniale portoghese e l’impero coloniale spagnolo 

 

L’impero di Carlo V 
La fine dell’equilibrio – Francia e Spagna alla conquista dell’Italia – L’ascesa di Carlo V – Il sacco di Roma – La minaccia turca  

 

La riforma protestante 
Lutero e la riforma protestante - La diffusione della Riforma in Europa - La riforma di Calvino - La Chiesa nazionale inglese  
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Il declino del Mediterraneo, l’esplosione dell’Atlantico (1556-1715) 

 

La controriforma 
Il Concilio di Trento - Il Tribunale dell’Inquisizione - L’ordine dei gesuiti 

 

Filippo II e la Spagna del Cinquecento 
I territori di Filippo II – Un sovrano castigliano – Il disegno assolutista di Filippo II – La società e l’economia spagnola all’epoca di Filippo II – La 

politica egemonica e la difesa del cattolicesimo di Filippo II 

 

La rivolta delle Province unite 
La parte più ricca del regno – Le ragioni della rivolta – Le fasi della rivolta – I risultati dell’indipendenza 

 

L’Inghilterra ai tempi di Elisabetta I 
Il regno di Maria Tudor – Elisabetta Tudor – La politica religiosa di Elisabetta – L’economia britannica nel periodo di Elisabetta I – Gli intrighi a 

corte e il problema irlandese – La guerra con la Spagna 

 

Le guerre di religione in Francia 
La presenza del calvinismo in Francia – Le guerre di religione – Enrico IV 

 

La guerra dei Trent’anni 
Il fallimento della pace di Augusta – La politica controriformista degli Asburgo – Lo scoppio della guerra – Le fasi della guerra dei Trent’anni – La 

Pace di Vestfalia - La politica dell’equilibrio 
 
La costruzione dell’assolutismo in Francia 
Le istituzioni politiche francesi all'inizio del Seicento - L'assolutismo di Luigi XIV - La politica religiosa di Luigi XIV - La politica economica e 

fiscale - La politica estera - La Guerra di successione spagnola 

 

 

Educazione civica 

 

Il sistema fiscale italiano 
Il principio della progressività delle imposte – le principali imposte del sistema fiscale italiano 

 

 

Letture: 
Cipolla, Conquistadores, pirati, mercatanti, il Mulino 
 
 

Manuale adottato:  
Giardina, Sabatucci, Vidotto, I mondi della storia, vol. 1, Laterza 

 

 

 
 Il professore Gli studenti 


