
PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE III S.S.S. 

 

 

Modulo I: L’età medievale dalle origini alla crisi del Trecento: 

- Il Medioevo: l’Occidente romano-germanico (VI-VII secolo); il potere temporale della 

Chiesa e la rinascita dell’Impero (VIII-X secolo); il feudalesimo; lo scontro tra Papato e 

impero; i Comuni; Federico II; 

- La peste nera e il crollo dell’economia europea; 

- La crisi dei poteri universali: Bonifacio VIII e la crisi del Papato; i movimenti ereticali; 

la disgregazione dell’Impero; l’assetto politico ed economico dell’Europa centro- 

settentrionale. 

 

 

Modulo II: L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie: 

- Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa: Francia e Inghilterra nella 

guerra dei Cent’anni (1337-1453); la Spagna verso l’unificazione; la Russia e 

l’invasione dei Tartari; l’Impero ottomano e le conquiste di Tamerlano; 

- L’Italia tra il XIV e il XV secolo: le Signorie di Verona, Ferrara e Mantova; il ducato di 

Milano dai Visconti agli Sforza; le repubbliche di Genova e di Venezia e il ducato di 

Savoia; Firenze dal Comune alla Signoria dei Medici; lo Stato della Chiesa; l’Italia 

meridionale fra Angioini e Aragonesi; 

- L’Età umanistico-rinascimentale: una nuova visione del mondo; l’intellettuale e la 

corte; il progresso scientifico e tecnico nei secoli XV-XVI; la caccia alle streghe. 

 

 

Modulo III: Le scoperte geografiche e la nascita del capitalismo: 

- Le grandi scoperte e gli imperi coloniali: l’iniziativa portoghese; Cristoforo Colombo e 

il “Nuovo Mondo”; le antiche civiltà precolombiane; il genocidio dei conquistadores; 

le conseguenze delle scoperte geografiche; 

- Le origini del capitalismo: l’ascesa sociale della borghesia; la ripresa economica del 

Cinquecento; la rivoluzione dei prezzi; 

- La situazione politica in Europa fra XV e XVI secolo: il consolidamento degli Stati 

nazionali; l’Italia contesa da Francia e Spagna; la repubblica di Firenze e la 

predicazione di Savonarola; l’impero di Carlo V; la guerra tra Francia e impero (1525-

1559). 

 

 

Modulo IV: La riforma protestante e le guerre di religione: 

- La Riforma protestante: fattori politici, economici e religiosi alla base della Riforma; 

Martin Lutero e la rottura con la Chiesa di Roma; la nascita della Chiesa luterana 

tedesca; ribellioni sociali, economiche e religiose; 



- L’Europa tra Riforma e Controriforma: Zwingli e Calvino; la nascita della Chiesa 

anglicana; nuovi ordini religiosi; la Controriforma; 

- Spagna, Inghilterra e Francia nella seconda metà del Cinquecento: la Spagna 

assolutista di Filippo II; la rivolta dei Paesi Bassi e la nascita delle Province Unite; 

l’Inghilterra elisabettiana; la politica religiosa di Elisabetta e il conflitto con la Spagna; 

la crisi dinastica per la successione al trono di Francia; le guerre di religione; il 

risveglio francese sotto Enrico IV. 

 

 

Modulo V: Il Seicento europeo fra crisi e rivoluzioni: 

- Luci e ombre nell’Italia del Seicento: la crisi economica in Italia tra il XVI e il XVII 

secolo; il dominio spagnolo in Lombardia e nel Meridione; la Toscana, lo Stato 

pontificio e la repubblica di Genova; il ducato di Savoia e la repubblica di Venezia; la 

cultura italiana tra il XVI e il XVII secolo; 

- La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni; 

- La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica: la nascita della scienza moderna; le 

nuove teorie politiche; la concezione moderna dello Stato; il dibattito sull’intolleranza 

e sulla religione; 

- L’Inghilterra fra rivoluzioni e ascesa economica: l’Inghilterra e la dinastia Stuart; la 

prima rivoluzione e la presa di potere di Cromwell; la dittatura di Cromwell; la 

restaurazione della monarchia e la “gloriosa rivoluzione” di Guglielmo III; lo sviluppo 

economico e l’espansione coloniale. 

 

 

Libro di testo: Il nuovo dialogo con la storia, Volume I, di A. Brancati e T. Pagliarani, edito 

da “La Nuova Italia”. 

 

 

 


