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Classe/Sede: classe 3A SSS / sede I.P. 
 
Testi adottati: Calvani V., Una storia per il futuro, Mondadori Education, Milano 2016. 
     
Argomenti svolti1: 
 
Modulo 0: L’età carolingia e il feudalesimo (ripasso e sintesi) 
Periodo: settembre 

Contenuti 

- ripasso dell’età carolingia; 
- ripasso della situazione dell’impero dalla morte di Carlo agli Ottoni; 
- schema riassuntivo del feudalesimo. 

 
Modulo 1: la rinascita del basso Medioevo 
Periodo: settembre-ottobre 

Contenuti 

Unità 1 La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo 
- la concezione del tempo, dello spazio, del mondo, del denaro. 
 
Unità 2. Il risveglio delle campagne 
- economia (commerci, corporazioni, fiere, mercanti), demografia (rinascita delle città), tecnica (aratro, rotazione 
triennale, mulino) e società nel Basso Medioevo (famiglia ristretta). 
 
Unità 3. Commerci e città 
- la ripresa dei commerci, le Arti, le repubbliche marinare, la ripresa dell’uso della moneta, i borghi. 
 
Unità 4. Strutture politiche e urbanistiche dei Comuni 
- la nascita dei Comuni, i rapporti fra comuni e signori feudali, magnati e popolani, dal Comune oligarchico al Comune 
democratico, le prime università. 

 
Modulo 2: Poteri in lotta: il papato contro l’Impero 
Periodo: novembre 

Contenuti 

Unità 5. Le crociate: fede e commerci 
- il mito della Crociata, due giganti in crisi, la Reconquista cristiana della Spagna, Urbano II al Concilio di Clermont, le 
crociate principali, i pogrom, i regni latini, il confronto fra culture e religioni. 
 
Unità 6. L’impero, la Chiesa e i Comuni 
- la riforma monastica della Chiesa, la riforma gregoriana, la lotta per le investiture, il Concordato di Worms, 
Federico Barbarossa e la lotta contro i Comuni. 
 
Unità 7. Innocenzo III: la teocrazia papale 
- la monarchia assoluta papale di Innocenzo III, la lotta alle eresie (catari), l’inquisizione, gli ordini mendicanti. 
 
                                                           
1
 Le unità fanno riferimento ai relativi capitoli del libro di testo. 



Programma Effettivamente svolto 2017-18 
 

2 I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno 

 

Unità 8. Federico II 
- caratteri e peculiarità del regno di Federico II (storia, cultura, sviluppo economico e tolleranza). 
 
L’Unità 9 non è stata svolta. 

 
Modulo 3: Il tramonto del Medioevo 
Periodo: dicembre-marzo 

Contenuti 

Unità 10. La grande peste e la crisi del Trecento 
- caratteristiche della peste, diffusione e conseguenze demografiche e sociali (pogrom e rivolte contadine) 
- crisi e ripresa dell’agricoltura, dell’artigianato, dei commerci e della finanza. 
 
Unità 11. Imperi in declino e Stati nazionali 
- il declino dei poteri universali e l’ascesa delle monarchie nazionali, il contrasto fra Francia e papato, la cattività 
avignonese, lo Scisma d’Occidente, le caratteristiche degli stati nazionali, la monarchia inglese, la Magna Charta, la 
monarchia francese, la Guerra dei Cent’anni, le monarchie iberiche, la situazione dell’Impero nel tardo medioevo. 
 
Unità 12. Signorie e Principati in Italia 
- la frammentazione politica italiana: crisi dei Comuni e instaurazione delle Signorie, dalle Signorie ai Principati 
(Savoia, Milano, Venezia, Firenze, Napoli), la pace di Lodi. 
 
Unità 13. Il Rinascimento 
- la riscoperta dell’antico e i caratteri dell’Umanesimo e del Rinascimento, l’antropocentrismo, la filologia, il 
mecenatismo, la stampa. 

 
Modulo 4: Nuovi orizzonti per l’Europa 
Periodo: aprile 

Contenuti 

Unità 14. L’impero turco-ottomano 
- la caduta di Costantinopoli e la fine dell’Impero romano d’Oriente, le conseguenze internazionali della caduta di 
Costantinopoli, la tolleranza nell’Impero ottomano. 
 
Unità 15. Le scoperte geografiche - le esplorazioni geografiche e le nuove scoperte: i viaggi di Dias, Da Gama e 
Colombo, il trattato di Tordesillas.  
 
Unità 16. La conquista dell’America 
Caratteri principali delle culture precolombiane, la conquista dell’America e lo sterminio degli Indios (conquistadores, 
encomienda), la tratta atlantica degli schiavi. 
 

 
Modulo 5: L’età delle guerre di religione 
Tempistiche: maggio 

Contenuti 

Unità 17. L’Italia nell’età di Carlo V  
dalla politica dell’equilibrio (pace di Lodi) alle Guerre d’Italia (sintesi delle due fasi), Carlo V, la guerra contro la Francia 
di Francesco I. 
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