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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2017/2018
Materia:

STORIA

Classe:

3BSIA

Insegnante/i:

CLAUDIA PERRONE

Libri di testo:

STORIA MAGAZINE – vol. 1a-b; di Palazzo, Bergese, Rossi. Ed. La Scuola

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

L’Europa alla vigilia del
Mille

Il Medioevo e l’età carolingia; la società feudale; l’impero e le
monarchie; la Chiesa e lo scontro con l’Impero.

2.

La rinascita economica
dell’Occidente

Il primo millennio tra sviluppo e crisi; l’economia curtense; La crescita
demografica e lo sviluppo agricolo; la rinascita dei commerci; la
rinascita delle città; il comune

3.

Cristianesimo e Islam

L’espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini; le crociate.

4.

Chiesa e Impero tra XII
e XIII secolo

Federico Barbarossa e lo scontro comuni-impero; il papato di
Innocenzo III; la politica di Federico II.

5.

La crisi delle istituzioni
universali e l’ascesa
delle monarchie

La crisi dell’Impero; la nascita delle monarchie feudali; lo scontro tra
monarchia francese e quella inglese; lo scontro tra il papato e la
monarchia francese; l’Italia delle signorie e la fine dell’impero
medievale.

6.

La crisi del Trecento

La crisi demografica e le conseguenze sull’economia e la società.

7.

Monarchie, imperi e
stati regionali

La formazione dello stato moderno; la guerra dei cento anni; le
monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna; la debolezza
dell’area italiana: gli stati regionali e le guerre di predominio.

8.

La civiltà rinascimentale

Umanesimo e Rinascimento; lo sviluppo delle scienze; il pensiero
storico e politico.

9.

L’espansione
dell’Occidente

Le cause della scoperte geografiche; le civiltà del centro e sud
America; la conquista del nuovo mondo; economia e società del
Cinquecento.

10. La crisi religiosa

Cristianità e sensibilità tra ‘400 e ‘500; le origini della riforma
protestante; le lotte religiose in Germania; la diffusione della riforma
(calvinismo e nascita della chiesa anglicana); il Concilio di Trento e la
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Chiesa della Controriforma

Piombino, giugno 2018
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