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Disciplina1 STORIA 

Classe 3 C Indirizzo Scientifico 
Anno 
scolastico 2019-20 

Docente  Alessi Maria 

 
TESTI IN ADOZIONE 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Mondi della storia 1, Laterza 
PROGRAMMA SVOLTO 

• Medioevo e feudalesimo 
• Alto e basso medioevo 
• Lo scontro tra papato e impero:la lotta delle investiture 
• I regni esistenti in Europa 
• Le signorie e i comuni 
• Lo scontro tra impero e comuni 
• Il declino dell’impero bizantino 
• I contatti tra l’Islam e il mondo cristiano 
• L’islamismo; la religione ortodossa; il cattolicesimo (principi religiosi; i mali della chiesa 

cattolica): lavori di gruppo 
• Le crociate 
• La ripesa economica  del XI sec: le innovazioni in ambito agricolo; la ripresa della città; 

l’espansione dei commerci; la ripresa delle città; le città marinare 
• La rinascita culturale del XI sec: la nascita delle università 
• Innocenzo III e Federico II (visione teocratica vs politica accentrata dell’imperatore) 
• Angioni ed aragonesi in Italia 
• I comuni italiani tra i l XII e il XIII sec 
• La monarchia francese e la monarchia inglese( la Magna Charta Libertatum) 
• I regni della penisola iberica 
• La formazione delle monarchie nazionali in Europa: caratteristiche; Inghilterra e Francia; 

Spagna; l’impero russo 
• Lo scisma d’occidente 
• La crisi del trecento: aspetti economici sociali, culturali 
• L’Italia delle signorie 
• L’umanesimo e rinascimento: aspetti culturali 
• Le scoperte geografiche ( caratteristiche- cause e conseguenze) 

LETTURE 
Tudorov, La modernità delle conquiste 
EJ Leed, L’immagine scissa degli indigeni 
Sepulveda, La giusta guerra 

• Le conquiste dei turchi e l’impero ottomano 
• Il 500: aspetti economici; sociali e cultural; riforma: Lutero; Calvino; la controriforma;  
• La Spagna di Carlo V 
• Il conflitto tra Spagna e Francia 

                                                   
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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• La Spagna di Filippo II e L’Inghilterra di Elisabetta I 
 
VIDEO  

• Lo scisma d’oriente  
• La crisi del trecento 
• Il viaggio di Magellano  

 

Data 11-06-2020 Firma docente Alessi Maria 
 
 


