
 

P a g .  1 | 3 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe III 

Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Carmela Gangone 

 

Testo di rifermento: La Rete del tempo. Dal Mille alla metà del Seicento, Giovanna 

De Luna – Marco Meriggi, Paravia, Città di Castello (PG), 2018. 

 

Modulo I - Il mondo tra l’XI e il XIII secolo 

- La svolta dell’anno Mille; la trasformazione degli spazi: campagna e città; la teoria dei 

ordini e la nascita della cavalleria. 

- Il feudalesimo; le prima monarchie feudali: gli stati normanni e il Regno di Francia; le 

monarchie iberiche e la reconquista; sovrani e cavalieri al servizio della Chiesa contro 

gli “infedeli”: le crociate. 

- La rinascita economica e politica della vita urbana; l’esperienza comunale italiana; lo 

scontro tra i comuni italiani e Federico Barbarossa; l’evoluzione sociale e politica dei 

comuni. 

- La lotta per le investiture; Innocenzo III e il sogno della teocrazia; esigenze della 

Chiesa e movimenti ereticali; la nascita degli ordini mendicanti; il progetto imperiale di 

Federico II. 

 

Modulo II - Il Trecento: verso nuovi equilibri 

- La crisi del Trecento: carestia, peste e rivolte sociali. 

- La crisi dell’universalismo papale; dalla “cattività” avignonese allo scisma 

d’Occidente; la crisi dell’Impero e il rafforzamento dei nuovi regni. 
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Modulo III – Verso gli Stati Nazionali 

- L’indebolimento del potere imperiale: la nascita delle signorie; dalle signorie agli Stati 

regionali; gli Stati regionali: Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli. 

- La formazione delle monarchie nazionali in Francia e in Inghilterra; la Guerra dei 

cent’anni e la Guerra delle due rose in Inghilterra; i regni dell’Europa nord-orientale e la 

fine dell’Impero bizantino; il 1492: la nascita della monarchia spagnola e la fine del 

Medioevo. 

- L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento: l’uomo al centro del mondo, Firenze 

rinascimentale: la splendida età di Lorenzo il Magnifico; Milano, Venezia, Roma e 

Napoli nel Rinascimento. 

 

Modulo IV – L’età delle scoperte geografiche 

- L’espansione portoghese; Cristoforo Colombo e la scoperta del nuovo mondo; le 

civiltà indigene del Nuovo mondo; la nascita e l’organizzazione dell’impero coloniale 

spagnolo; la divisione dei domini iberici e le nuove esplorazioni. 

- Il Nuovo mondo dopo la conquista; il dibattito sugli indios; tra Europa e America: 

popoli, cibi e virus in movimento. 

 

Modulo V – L’Europa durante la crisi religiosa del Cinquecento 

- Le monarchie europee agli inizi del Cinquecento; la prima fase delle guerre d’Italia; 

Carlo V e la seconda fase delle guerre d’Italia; Solimano il Magnifico: un temibile 

avversario per Carlo V. 

- La Riforma luterana; la nascita di diverse confessioni riformate in Germania e in 

Svizzera; la nascita della Chiesa riformata inglese; la risposta della Chiesa alla riforma: 

la Controriforma. 
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Modulo VI – L’Europa alla fine del Cinquecento: politica, religione e società 

- L’organizzazione dell’immenso impero di Filippo II; Filippo II, re “crociato”; 

l’offensiva di Filippo II contro i Paesi Bassi e l’Inghilterra. 

- Il lungo regno di Elisabetta I d’Inghilterra; la Francia nell’età delle guerre di religione; 

il Sacro romano impero e il regno di Russia. 

- Le caratteristiche della popolazione europea del Cinquecento; il ruolo della famiglia e 

la condizione femminile; una società fondata sul privilegio. 

 

Modulo VII – Guerra e trasformazioni in Europa nella prima metà del XVII secolo 

- La rivoluzione scientifica; lo scontro tra la nuova scienza e la Chiesa della 

Controriforma; il ristagno demografico ed economico; le difficoltà politiche di Spagna, 

Francia e Inghilterra agli inizi del Seicento; le conseguenze della crisi dell’impero 

spagnolo; l’ascesa della potenza olandese; il regno di Francia: i primi ministri Richelieu 

e Mazzarino; la Guerra dei trent’anni (1618-1648); la Polonia e la Russia. 

 

I rappresentanti                                                                                      L’insegnante 

_________________                                                                        ________________                                                      

_________________ 

 


