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PROGRAMMA DI STORIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E COMPITI PER LE VACANZE 

CLASSE 3^B A.S. 2019/’20 

DOCENTE DENISIO IERA 

 

 

L’Europa nell’età feudale 

 L’eredità di Carlo Magno: dal trattato di Verdun all’anarchia feudale  
 Le invasioni del X secolo (Saraceni; Ungari e Normanni)  
 La difesa del territorio e il rafforzamento delle signorie feudali 
 I Normanni in Italia  
 La dinastia di Sassonia e la rinascita dell’impero  
 Ottone I e il cesaropapismo. 

Poteri universalistici: rapporti impero-papato 

 La lotta per le investiture: il conflitto tra Impero e Chiesa (dal privilegio di Ottone al 
concordato di Worms) 

 Federico Barbarossa e il conflitto con i Comuni 
 Innocenzo III e le aspirazioni teocratiche 
 Federico II lo stupor mundi, i conflitti con la Chiesa e i Comuni 
 Il tramonto dell’Impero dopo gli Svevi 
 Il Regno di Sicilia da Federico II alla pace di Caltabellotta 

La rinascita dopo l’Anno Mille 

 La lunga crisi della civiltà urbana in epoca altomedievale 
 La svolta intorno all’anno Mille: ripresa demografica e sviluppo della produzione agricola  
 La rinascita della vita cittadina e il sorgere dei Comuni 
 Il ruolo della borghesia nelle attività manufatturiere e commerciali 
 La nascita delle Università 
 Contrasti politici e sociali nei Comuni: i casi di Firenze, Venezia e Milano 
 Le prime monarchie feudali (Francia, Inghilterra e penisola iberica)  
 La Magna Charta Libertatum 

L’epoca dei mercanti e dei crociati: 

 Il nuovo mondo dei mercanti e i traffici nel Mediterraneo 
 Le Repubbliche marinare 
 Le Crociate fenomeno religioso, politico ed economico-sociale 
 Il mito delle Crociate e le sue conseguenze nella cultura europea 

La crisi del Trecento (economia, società, Chiesa) e l’Europa degli Stati nel Tardo Medioevo 

 Stagnazione demografica e crisi economica 
 la “Morte nera”: gli orrori della peste 
 Le rivolte sociali, contadine e urbane 
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 La guerra dei Cent’anni e l’affermazione delle monarchie nazionali in Francia e Inghilterra  
 La guerra delle “Due rose” in Inghilterra e la dinastia dei Tudor 
 Le monarchie nella penisola iberica 
 Lo schiaffo di Anagni e la fine del sogno teocratico di Bonifacio VIII 
 La “cattività avignonese” e Roma senza Papa (Cola di Rienzo l’ultimo tribuno della plebe) 
 Lo scisma d’occidente, tesi conciliariste e politica dei concordati 

Stati e Principati italiani fra Trecento e Quattrocento 

 Dai Comuni alle Signorie e agli Stati regionali italiani 
 Milano dall’espansionismo dei Visconti all’affermazione di Francesco Sforza 
 La Signoria dei Medici a Firenze  
 L’espansione di Venezia nell’Italia settentrionale 
 Il nepotismo della Chiesa e gli Aragonesi nell’Italia meridionale 
 La pace di Lodi e la politica dell’equilibrio in Italia 

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

 La calata di Carlo VIII in Italia 
  Savonarola e la repubblica teocratica 
  La politica di Giulio II: Lega di Cambrai e Lega santa 
  Francesco I e la pace di Noyon 

Umanesimo e Rinascimento nei caratteri generali 

 Umanesimo filologico; Umanesimo religioso; Umanesimo politico; Umanesimo 
matematico-scientifico 

 Lo splendore culturale e artistico degli Stati italiani  

I Turchi, la nascita dell’impero Ottomano e la caduta di Costantinopoli 

 Dal nomadismo alla nascita di grandi imperi (Selgiùchide e Ottomano) 
  Da Osman I a Maometto II, la crescita della potenza ottomana 
  Caduta di Costantinopoli, l’Impero ottomano e il confronto con l’Occidente 

Carlo V e il progetto di una monarchia universale 

 La politica degli Asburgo e il progetto imperiale di Carlo V 
 I conflitti dell’impero con Francia, principi luterani e Ottomani 
  Il nuovo volto dell’Europa con la pace di Cateau-Cambrésis 

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

 Crisi della Chiesa e appalto delle indulgenze 
  Il pensiero teologico di Lutero: da Agostino alla salvezza “per sola fede” 
 Le conseguenze sociali e politiche della Riforma 
 Le divisioni interne al movimento riformista: Müntzer, Zwingli, Calvino 
  Enrico VIII e la riforma anglicana 
 Il Concilio di Trento e la riforma della Chiesa cattolica 
 Il diffondersi del calvinismo in Francia, la guerra di religione e l’avvento al trono di Enrico IV 
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 L’affermazione dell’Anglicanesimo con Elisabetta I, caratteri generali del sul regno e il 
conflitto con Filippo II 

 La guerra dei Trent’anni nei caratteri generali con riferimenti agli Stati europei nella prima 
metà del Seicento (Francia e Inghilterra) 

 

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 gli argomenti previsti in 
sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione 
disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina “STORIA”. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

-Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, Laterza, Vol. 1. 

-Sussidi multimediali: video e audio lezioni a cura del docente 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

 Esercizi: p. 423 n 6 (lettere a, b); p. 440 n 5 (domande 2 e 3); p. 468 n 5;  
 Percorsi di lettura e approfondimento obbligatori sul libro di testo:  

A. Capitolo 17 Guerre di religione e nuovi assetti geopolitici da p. 474 a p. 486 
B. Capitolo 18 La crisi del ‘600 da p. 492 a p. 496 
C. Capitolo 19 Forme di governo moderne nell’età dell’assolutismo da p. 503 a p. 520 

 Lettura consigliata di un testo a scelta tra 
a) Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia 
b) Tommaso Moro, Utopia 
c) Adriano Prosperi, Il seme dell’intolleranza 

 

 

 


