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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 3 Sez. E 

Docente: Prof.ssa Teresa Santoro  

Disciplina: storia  

Libro di testo adottato: Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea della Storia, vol.1, Edizione 

Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

Argomenti svolti: 

 Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo 

- il sistema feudale: la frammentazione territoriale dopo la dissoluzione dell’impero carolingio, il 

vincolo vassallatico-beneficiario, l’incastellamento e la teoria dei tre ordini 

- il “medioevo” come categoria storica 

- le monarchie feudali: i caratteri delle monarchie feudali, la conquista normanna dell’Inghilterra, 

l’organizzazione del Regno d’Inghilterra, i normanni in Italia meridionale, l’ascesa al potere dei 

Capetingi in Francia, i re taumaturghi, il rafforzamento dell’autorità imperiale in Germania  

- la ripresa dell’anno mille: l’incremento demografico, le trasformazioni del paesaggio, le 

innovazioni tecniche, le nuove fonti di energia, la rinascita delle città, la ripresa degli scambi 

commerciali, la circolazione monetaria, le nuove forme di pagamento e la nascita delle università 

 L’esperienza comunale  

- la formazione del comune: le origini del fenomeno, il comune consolare, l’espansione del 

comune all’interno del contado 

- il conflitto tra comuni e Impero: i motivi del conflitto, l’elezione di Federico I Barbarossa, la 

prima e la seconda discesa dell’imperatore in Italia e lo scontro con Lega lombarda 

- dal comune podestarile al comune di Popolo: la crisi del comune consolare, il comune podestarile 

e la nascita del comune di Popolo  

 La crisi e la riorganizzazione della Chiesa 

- i due poteri forti del medioevo: la lotta per le investiture, lo scontro tra Gregorio VII ed Enrico 

IV, il concordato di Worms, il progetto teocratico di Innocenzo III e la metafora del sole e della 

luna 

- la Chiesa tra rinnovamento e dissenso: la nascita delle eresie, la lotta contro le eresie, gli ordini 

mendicanti  

- le crociate: le motivazioni alla base delle crociate, l’appello di Urbano II, la prima crociata e la 

conquista di Gerusalemme, la seconda, la terza, la quarta e le ultime crociate 

 Monarchie e Impero tra il Duecento e il Trecento 

- la Francia: il regno di Filippo II Augusto, lo scontro con l’Inghilterra, l’alleanza con la Chiesa, il 

processo di rafforzamento della monarchia, il regno di Luigi IX, la politica interna e la politica 

estera, il regno di Filippo IV il Bello, lo scontro con il papato e la cattività avignonese 

- l’Inghilterra: il rafforzamento del sistema amministrativo, il regno di Giovanni Senza Terra, la 

Magna Charta Libertatum e l’affermazione del Parlamento 
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- i regni cristiani della penisola iberica: la reconquista e l’organizzazione politica-amministrativa 

dei regni cristiani 

- il regno di Sicilia e l’Impero: l’ascesa al potere di Federico II, la politica culturale, lo scontro con 

i comuni e con il papato, la contesa tra guelfi e ghibellini, la divisione del Regno di Sicilia, la 

nascita del Regno di Napoli e la dominazione angioina nel Regno di Napoli 

 Tra Europa e Asia: imperi, migrazioni, commerci 

- l’impero bizantino: le origini di quest’impero millenario, i fattori di debolezza e la fine 

dell’impero bizantino 

- l’impero dei mongoli: Gengis Khan, l’evoluzione dell’impero mongolo e la pace mongola 

 La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali 

- le cause e le conseguenze della crisi del Trecento: la recessione economica, le carestie, lo 

spopolamento delle campagne, la peste, il crollo demografico e le reazioni alla peste 

- i conflitti sociali e politici del Trecento: le jacquerie in Francia e le rivolte in Inghilterra 

- la Chiesa: la fine della cattività avignonese, lo scisma d’Occidente e il concilio di Costanza 

 Verso lo Stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali 

- la nascita delle monarchie nazionali: la definizione dei confini, la nascita del sentimento 

nazionale, l’accentramento dei poteri, il monopolio della forza militare e l’amministrazione dello 

Stato 

- la guerra dei Cent’anni: le cause del conflitto, le tre fasi della guerra, l’importanza di questo 

conflitto e le conseguenze della guerra in Francia e in Inghilterra  

- la costruzione della monarchia spagnola: il processo di unificazione della penisola iberica, la 

repressione delle minoranze religiose e i re cattolici 

 L’Italia delle Signorie e dei principati 

- il passaggio dai comuni alle signorie e ai principati e le principali signorie italiane 

- il Ducato di Milano: l’ascesa dei Visconti, la fine dei Visconti, l’ascesa di Francesco Sforza e la 

pace di Lodi 

- la Repubblica di Venezia: l’organizzazione politica, l’espansione sulla terraferma e il controllo 

sui mari 

- Firenze: l’evoluzione del comune di Firenze, il tumulto dei Ciompi, la famiglia de’ Medici e 

Lorenzo il Magnifico 

- lo Stato della Chiesa: i caratteri della monarchia papale 

- il Regno di Napoli: dagli Angioini agli Aragonesi e il governo degli Aragonesi 

- le guerre d’Italia: le origini del conflitto, la discesa di Carlo VIII, le conseguenze della discesa di 

Carlo VIII, la discesa di Luigi XII e lo scontro con la Spagna 

 Umanesimo e Rinascimento: l’uomo al centro del mondo 

- l’Umanesimo: lo studio dei classici, i nuovi strumenti per leggere il passato, l’uso del latino e la 

riscoperta della cultura greca 

- il Rinascimento: la nuova immagine dell’uomo, i protagonisti della stagione artistica 

rinascimentale, la diffusione e l’organizzazione della cultura 

 L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi 

- i presupposti culturali, tecnici e le altre motivazioni alla base delle scoperte geografiche 

- i protagonisti dei grandi viaggi di scoperta 

- la scoperta dell’America 

- la conflittualità tra Spagna e Portogallo: il trattato di Tordesillas  

- dalla scoperta alla colonizzazione: i conquistadores, l’organizzazione dei territori conquistati e la 

schiavitù dei nativi 

 Riforma e Controriforma: l’Europa divisa dalla fede 

- il pensiero di Erasmo da Rotterdam 

- la riforma di Lutero: la campagna delle indulgenze, la ribellione di Lutero, la teologia luterana, la 

reazione della Chiesa e dell’Imperatore, la diffusione della riforma attraverso l’invenzione della 

stampa, la ribellione dei contadini, l’adesione alla riforma dei principi, delle città tedesche e 

l’organizzazione del culto 

- la riforma in Inghilterra: Enrico VIII e la nascita della Chiesa anglicana 



MD13_048   del 02.09.13 PAG. 3/ 3 

 

- la controriforma: il Concilio di Trento, i suoi provvedimenti, i nuovi ordini religiosi, il potere 

crescente dell’Inquisizione e l’indice dei libri proibiti 

 L’età di Carlo V 

- l’ascesa di Carlo V e la nascita di un impero immenso 

- i conflitti in Europa, la guerra in Francia, il sacco di Roma e la pace di Cambrai 

- lo scontro con i principi luterani e la pace di Augusta 

- la fine dell’impero di Carlo V 

 Educazione civica:  

la Magna Charta Libertatum 

 Approfondimenti:  

- Federico II  

- il conflitto in Ucraina: le cause, le misure restrittive e l’evoluzione della guerra 

- il Giorno della Memoria: il contesto storico, i meccanismi dell’odio, i luoghi e le storie della 

deportazione a Roma. 

- Le tecniche militari e le armi adoperate durante la guerra dei Cent’anni. 
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