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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI) 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: Massimo Intelvi 
 
Materia insegnata: Storia 
 
Classe/Sede: 3AMAT / Sede I.P. 
 
Testi adottati: Calvani V., Una storia per il futuro, Mondadori Education, Milano 2016. 
 
 
 
Argomenti svolti: 
 
Modulo 0: Nascita ed espansione dell’Islam, l’età carolingia, l’economia curtense 
*Recupero degli argomenti non svolti nel programma del secondo anno* 
Tempistiche: settembre-ottobre 

Conoscenze 

La nascita e l’espansione dell’Islam 
- Biografia di Maometto 
- L’età dei primi califfi 
- L’espansione dell’Islam e le suddivisioni interne (sciiti e sunniti) 
 
L’età carolingia 
- La storia del regno franco fino a Carlo Magno 
- Il Sacro Romano Impero: conquiste militari 
- Il Sacro Romano Impero: le riforme di Carlo Magno 
- Il feudalesimo 
 
L’economia curtense 
- la struttura e il funzionamento della curtis 
- le differenze tra schiavo e servo della gleba 
- contratti e vincoli (formariage; ius primae noctis) nel sistema curtense 

 
Modulo 1: la rinascita del basso Medioevo 
Tempistiche: ottobre-dicembre 

Conoscenze 

Unità 1. Il risveglio delle campagne 
- economia (commerci, corporazioni, fiere, mercanti), demografia (rinascita delle città), tecnica 
(aratro, rotazione triennale, mulino) e società nel Basso Medioevo  
 
Unità 2. Commerci e città. 
- i comuni (democratico, oligarchico) e le università  
Unità 4. Strutture politiche e urbanistiche dei Comuni  
 
Unità 3. Le crociate: fede e commerci 
- la “guerra giusta” in Occidente e in Oriente 
- fede, antisemitismo, commercio, viaggi di conoscenza e incontro di civiltà 
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Modulo 2: Poteri in lotta: il papato contro l’Impero 
Tempistiche: dicembre-gennaio 

Conoscenze 

Unità 4. L’impero, la Chiesa e i Comuni 
- riforma laica e religiosa della Chiesa 
- la lotta per le investiture 
- la lotta per il potere tra Impero, Papato e Comuni 
 
Unità 5. Innocenzo III: la teocrazia papale 
- la monarchia assoluta papale 
- eresie, inquisizione e ordini mendicanti 
 
Unità 6. Federico II 
- caratteri e peculiarità del regno di Federico II (cultura, sviluppo economico e tolleranza) 
 
Unità 7. L’impero mongolo e Marco Polo 
- sviluppo e caratteri della civiltà mongola 
- Marco Polo e la descrizione dell’Oriente 

 
Modulo 3: Il tramonto del Medioevo 
Tempistiche: febbraio-marzo 

Conoscenze 

Unità 8. La grande peste e la crisi del Trecento 
- caratteristiche della peste, diffusione e conseguenze demografiche e sociali 
- crisi dell’agricoltura, dell’artigianato, dei commerci e della finanza 
 
Unità 9. Imperi in declino e Stati nazionali 
- il declino dei poteri universali e l’ascesa delle monarchie nazionali 
- caratteristiche degli stati nazionali: sovranità, territorio, esercito permanente, organismi di 
rappresentanza, tributi (esempio inglese e francese) 
- lo Scisma d’Occidente e la Guerra dei Cent’anni 
 
Unità 10. Signorie e Principati in Italia 
- la frammentazione politica italiana: crisi dei Comuni e instaurazione delle Signorie 
- I casi di Milano, Venezia, Firenze, Napoli 
- la pace di Lodi 
 

 
 
Modulo 4: Nuovi orizzonti per l’Europa 
Tempistiche: aprile-maggio 

Conoscenze 

Unità 11. L’impero turco-ottomano 
- la caduta di Costantinopoli e la fine dell’Impero romano d’Oriente 
- nascita, sviluppo e caratteri dell’Impero ottomano 
- lo scontro fra europei e turchi nel Mediterraneo 
 
Unità 12. Le scoperte geografiche e la conquista dell’America 
- le esplorazioni geografiche e le nuove scoperte 
- caratteri principali delle culture precolombiane 
- la conquista dell’America e lo sterminio degli Indios 
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Modulo 5: Dalla pace di Lodi a Carlo V 
Tempistiche: giugno 

Conoscenze 

Unità 14 (cap. 17). L’Italia nell’età di Carlo V  
- dalla politica dell’equilibrio dalla Pace di Lodi (1454) alle Guerre d’Italia 
- l’Impero di Carlo V e la guerra contro Francesco I 

 
 
Data 06/06/2018 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 


