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Disciplina1 Storia 

Classe III B Indirizzo Liceo Scientifico Anno 
scolastico 2019 / 2020 

Docente  Prof. MONTI Mario 

 
 
TESTI IN ADOZIONE 
 
A. Giardina / G. Sabbatucci / V. Vidotto Mondi della storia (vol.1) Laterza scolastica 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Le monarchie feudali 
 
Mappa dei poteri nel Medioevo: poteri ascendenti; poteri discendenti 
 
La svolta dell'anno Mille 
 
La cristianità e il mondo 
 
Comuni, regni, impero 
 
Il consolidamento delle monarchie nazionali 
 
Tra crisi e trasformazioni 
 
La costruzione degli Stati nazionali in Europa: guerra dei Cent'anni; ascesa della monarchia francese; 
guerra delle due rose; fusione dei regni iberici; l'impero si trasforma; la Chiesa dopo Avignone 
 
Le origini dello Stato moderno 
 
L'Italia degli Stati 
 
Umanesimo e Rinascimento (trattato in DAD) 
 
L'Europa alla scoperta del mondo (trattato in DAD) 
 
Gli imperi coloniali (trattato in DAD) 
 
Economia e società nel '500 (trattato in DAD) 
 
La riforma protestante e Martin Lutero (trattato in DAD) 
 
L'iniziativa cattolica (trattato in DAD) 

                                                     
1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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Le guerre d'Italia e Carlo V (solo cenni che verranno ripresi a inizio del prossimo anno; trattato in DAD) 
 
L'età di Filippo II e di Elisabetta d'Inghilterra  (solo cenni che verranno ripresi a inizio del prossimo anno; 
trattato in DAD) 
 
 

Data 03 / 06 / 2020 Firma docente F.to Mario Monti 

 


