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Il quadro europeo e l’universalismo cattolico

L’Europa attorno all’anno Mille

Il Sacro romano impero e la frammentazione politica italiana

I poteri universali e lo scontro tra Papato e Impero

La renovatio imperii di Ottone I: particolarismo feudale e autorità centrale dell’imperatore

Il privilegium Othonis e la lotta per le investiture

I Normanni nel Meridione

L’evoluzione del rapporto tra potere spirituale e potere temporale: lo scontro tra Bonifacio VIII e
Filippo IV il Bello

L’origine delle monarchie nel Basso Medioevo

Monarchie feudali, monarchie nazionali: l’emergere delle nazioni e l’origine degli stati nazionali

Guglielmo il conquistatore e la conquista normanna dell’Inghilterra

Francia e Inghilterra da monarchie feudali a monarchie nazionali

L’Inghilterra e la Magna Charta Libertatum

L’Italia dei comuni e lo scontro tra i comuni e l’imperatore

I Comuni italiani

Federico Barbarossa e lo scontro con i Comuni fino alla pace di Costanza

Fratture ideologiche nel Mediterraneo

Musulmani e cristiani

Le Crociate



Crisi dell’universalismo e nuovi equilibri

Il pontificato di Innocenzo III

Federico II di Svevia, il Mezzogiorno d’Italia, la fine del regno normanno di Sicilia e l’inizio della
dominazione angioina e aragonese

Modulo CLIL:

The 14th century crisis

L’Italia degli Stati Regionali: debolezza e frammentazione

L’evoluzione politica delle istituzioni cittadine italiane: dal Comune alla Signoria

Le principali signorie italiane e i tentativi egemonici

La politica dell’equilibrio

Lorenzo il Magnifico, ago della bilancia

La nuova mentalità umanistica e rinascimentale

Alle origini dell’Età Moderna

I grandi regni alla ricerca di nuovi mercati

I viaggi transoceanici e l’esplorazione portoghese dell’Africa

La scoperta dell’America

I grandi imperi coloniali

I grandi cambiamenti economici e la crisi del Mediterraneo

Il nuovo assetto politico europeo e la fragilità italiana

La discesa di Carlo VIII e la vulnerabilità italiana

L’impero di Carlo V e lo scontro con Francesco I

Dalla pace di Noyon al trattato di Cateau-Cambresis



La Riforma protestante e la Controriforma

La questione delle indulgenze

La Riforma luterana: dottrine e conseguenze politiche e sociali

Zwingli e Calvino

La Riforma anglicana

Il Concilio di Trento e la Controriforma

Stati e guerre di religione nella seconda metà del Cinquecento

Le monarchie nazionali verso l’assolutismo

Caratteristiche della monarchia Filippo II

L’Inghilterra di Elisabetta I

Lo scontro tra Spagna e Inghilterra

Cenni ai conflitti religiosi europei

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito lo svolgimento di tutti i nuclei tematici fondamentali previsti
in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare
dipartimentale di Istituto, e il conseguimento di tutti gli obiettivi formativi della classe terza. Una
rimodulazione del programma in itinere, fondata su ragioni del tutto indipendenti dall’attività di didattica a
distanza”, ha previsto un approfondimento della nascita dell’assolutismo in Spagna e in Inghilterra, e i
conseguenti conflitti religiosi tra di essi, coinvolgendo comunque le vicende interne alla Francia dell’epoca e
cenni alla guerra dei Trent’anni come ultimo conflitto religioso europeo. Si ritiene infatti più opportuno
attuare un approfondimento del modello assolutistico francese contestualmente allo studio dell’assolutismo
di Luigi XIV, oggetto di studio del quarto anno.
Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda
la disciplina “Storia”.
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