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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe/Sede: III BAFM.  ITE 

Docente: Prebianca Laura  

Materia insegnata: Storia 

Testi adottati: M. Fossati- G. Luppi- E. Zanette, L’esperienza della storia. Il basso Medioevo e la formazione 
dell’Europa moderna, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
La rinascita dell’occidente medioevale 
Dall’Alto al Basso Medioevo: demografia, società signorile e ordine feudale, la monarchia feudale; la fine del 
primo millennio e lo sviluppo agricolo 
L’impero la chiesa, le città: la rinascita delle città, la lotta per le investiture, i comuni e le loro istituzioni 
L’età di Federico Barbarossa: guelfi e ghibellini, l’incoronazione di Federico II, la lotta con i Comuni 
l’Italia tra impero, papato e Regno Normanno 
 
L’apogeo del medioevo 
Allargamento delle frontiere dell’Occidente e impero selgiuchide 
Le crociate, in particolare la prima, la seconda, la terza e la quarta 
Istituzioni universali e poteri locali: evoluzione delle monarchie feudali con particolare riferimento a Francia 
e Inghilterra; impero e chiesa: lo scontro tra papato e impero  
Nuove eresie e repressione della chiesa: la crociata contro gli Albigesi, l’Inquisizione  
Il progetto politico di Federico II 
Bonifacio VIII e la crisi del papato 
Società urbana e nuova cultura 
 
Un mondo in crisi 
Crolli finanziari, carestie, epidemie 
Rivolte urbane e contadine: la rivolta parigina, la Jacquerie, il tumulto dei ciompi 
La crisi dell’universalismo: chiesa e impero in declino 
 
L’Europa delle monarchie nazionali 
La guerra dei Cent’anni e la guerra delle Due Rose. 
Le monarchie della penisola iberica: la Reconquista, Inquisizione e cacciata degli ebrei. 
La difficile ripresa: economia e progresso tecnico-scientifico nel XV secolo. 
 
 
 



 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag. 2 / 2 

L’Italia degli stati regionali 
Posizione strategica e peculiarità della penisola: l’Italia e il suo ruolo nel Medioevo 
Il primato delle città marittime e il flusso commerciale 
La sconfitta di Manfredi, gli Angioini e la rivolta dei Vespri 
Il meridione fra Aragonesi ed Angioini 
Signorie e stati regionali: in particolare Milano, Firenze, Venezia e lo stato pontificio 
L’Italia nel Quattrocento: un equilibrio instabile e l’esemplare pace di Lodi 
 
Oltre le frontiere d’Europa 
L’espansione dell’impero ottomano e la fine della seconda Roma. 
Il mondo si allarga: le esplorazioni e in particolare la scoperta dell’America,  
La “spartizione” del mondo 
Le civiltà precolombiane: Maya, Aztechi, Inca 
La conquista, l’amministrazione ed il dibattito sulla natura degli indios 
 
Stati e mercati: il Cinquecento 
Le prime guerre d’Italia per la conquista dell’egemonia (sintesi) 
La nascita dello stato moderno: una nuova organizzazione del potere 
L’economia nel Cinquecento (sintesi) 
 
Rinascimento e Riforma 
Il Rinascimento e la centralità dell’uomo. 
La Riforma protestante: aspetti teologici, politici e sociali  
La Riforma calvinista e le sue istituzioni 
La chiesa anglicana. 
 
L’età di Carlo V e della Controriforma 
Il progetto imperiale di Carlo V e il conflitto con la Francia 
Il fallimento del progetto di Carlo V nella riorganizzazione dell’Impero (Pace di Augusta) 
La divisione dell’impero e la pace di Cateau-Cambresis 
La Controriforma tra dogma e rinnovamento (sintesi) 
 
Stati e guerre di religione 
L’impero di Filippo II 
L’Inghilterra di Elisabetta I: politica, economia, cultura 
La lotta per l’indipendenza delle Province Unite olandesi 
L’Italia sotto l’egemonia spagnola (sintesi) 
 
Il Seicento tra crisi e trasformazioni 
L’Europa nella prima metà del Seicento (sintesi) 
 
L’assolutismo e i suoi conflitti 
Società, politica e religione nelle Province Unite olandesi 
Le rivoluzioni inglesi: dalla nascita della monarchia costituzionale alla “gloriosa rivoluzione”. 
La Francia del Re Sole (sintesi) 
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