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ISTITUTO TECNICO AGRARIO DELLA VALNERINA
SEDE: SANT’ANATOLIA DI NARCO

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
CLASSE III B

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
Unità 1- la rinascita dell’Europa
-politica, economia e società dell’Alto Medioevo
-L’Occidente romano-barbarico
-la rinascita dell’impero e lo scontro con la chiesa
-il feudalesimo
-la rinascita dell’Europa dopo il mille
-le lotte fra papato e impero
-la lotta per le investiture
-le crociate
-le repubbliche marinare
-Un nuovo soggetto politico, il Comune
-l’organizzazione socio-economica delle città
-la teocrazia di Innocenzo III
Approfondimento: il sistema della tortura tra passato e presente
-le monarchie feudali: Francia e Inghilterra
-la politica imperiale di Federico II

-Il Grande Scisma
Approfondimento: dalla Magna Charta alle moderne Costituzioni
Unità 2- L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie
-la crisi del Trecento
-L’Europa davanti alla peste
Lavorare con le fonti:” morte solitaria e fosse comuni”, Cronaca di Baldassare
Bonaiuti
-le monarchie nazionali
-la guerra dei Cent’anni
Lavorare con le fonti: “nuove armi e nuove tecniche di combattimento”; “ la
condanna al rogo di Giovanna d’Arco” Pietro di Beauvais, sentenza del tribunale
ecclesiastico
-le monarchie di Francia e Inghilterra; il concetto chiave di parlamento
- la Spagna e il processo di unificazione
-la formazione dell’Impero russo
-lavorare con le fonti: “ Costantinopoli conquistata e saccheggiata dai Turchi” di
Isidoro di Kiev
- gli stati regionali: splendore e declino
-L’Italia centro-settentrionale: dalle Signorie agli stati regionali
-il ducato di Milano e la Repubblica di Venezia
-Firenze e la Signoria dei Medici
-le fonti: “L’opera di Lorenzo dei Medici” di Niccolò Macchiavelli
-Lo stato della chiesa: l’opera del cardinale Albornoz
Unità 3- L’età moderna
-umanesimo e rinascimento: la cultura classica e le corti
-il territorio come fonte storica: le corti italiane: urbanistica, palazzi, edifici simboli
del potere
-l’indagine del mondo e il nuovo approccio alla natura e all’arte
-le grandi scoperte e i primi imperi coloniali
-Nuove vie verso l’Oriente: l’iniziativa portoghese
-Cristoforo Colombo e il nuovo mondo
-fonti. Caravelle e galeoni nei dipinti del XVI secolo
- le antiche civiltà amerinde
-Gli europei all’assalto del nuovo mondo
Approfondimento: la schiavitù fra passato e presente
-Le trasformazioni economiche e sociali del ‘500: l’ascesa sociale della borghesia
-IN SINTESI: Riforma protestante e Controriforma cattolica, Calvino e Zwingli,
l’Inghilterra e la chiesa anglicana, il concilio di Trento, la caccia alle streghe
Approfondimento: Censura e libertà di stampa, articolo 21 della costituzione
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