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PROGRAMMA  SVOLTO

 
Disciplina: Storia
  
Classe: 3 B 

Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

 Il concetto di Medioevo/ L’affermazione del regime feudale e la ripresa economica nell’XI secolo :  Le
 innovazioni in ambito agricolo e l’aumento demografico;  Lo sviluppo della signoria territoriale;  La dinastia

di Sassonia e l’introduzione dei vescovi-conti; 

  Il conflitto tra Impero e Papato    La lotta per le investiture: lo scontro tra Gregorio VII ed Enrico IV;  Il
 concordato di Worms;  Innocenzo III e l’ideale teocratico;  Le Crociate;

 La formazione delle monarchie territoriali   La Francia da Filippo II Augusto a Filippo IV il Bello; 

  La genesi delle realtà comunali    La formazione dei Comuni in Italia settentrionale;  L’ordinamento del
Comune: le 3  fasi comunali;  La lotta tra l’Impero e i Comuni italiani: Federico Barbarossa e la questione

delle “regalie”;

 Federico II e il suo progetto universalistico    Il Liber augustalis;  Lo scontro con Gregorio IX e Innocenzo
IV; il transculturalismo

 La crisi dei poteri universali e le trasformazioni politiche e sociali tra XIV e XV secolo:   La crisi del
Trecento: le conseguenze socio-economiche del crollo demografico;  La guerra dei Cento anni (1337-1453):

 verso le  monarchie  nazionali;   Bolla d’oro di  Carlo IV di  Boemia;   La crisi del  Papato: lo  scontro tra
Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello e la “cattività avignonese”

 L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali   Gli Stati regionali: il ducato di Milano, le repubbliche di
 Venezia e di Firenze;  Le guerre di Lombardia, la pace di Lodi e la politica di equilibrio;  Lo Stato di Chiesa e

il nepotismo 

  Umanesimo e  Rinascimento  :   La riscoperta del mondo classico  L’Umanesimo cristiano: Erasmo da
Rotterdam;  Pico della Mirandola sulla dignità dell'uomo 

 Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo    La navigazione oceanica di Spagna e Portogallo;  La scoperta
 dell’America;  Le civiltà precolombiane e l’impatto con i  conquistadores;  Lo sfruttamento delle risorse

americane;  Il dibattito sulla legittimità della conquista

 Le guerre d’Italia e l’assetto politico europeo:  Cenni generali alle discese in Italia di Carlo VIII, e Luigi
XII



LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:

 A.Giardina, G. Sabbatucci, V Vidotto, Nuovi profili storici, vol 1, dal IX sec.al 1650, Paravia, 2019.
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