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Prof.ssa Pera. Programma effettivamente svolto classe 3D. Materia: storia. 

Programma svolto. 

Testo in adozione: G.Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, vol.1, Ed. scolastiche Bruno 

Mondadori. 

 

a. Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo. 

b. Il sistema feudale 

c. Monarchie feudali e impero 

d. Popolazione, agricoltura, città e commerci 

 

b. La rinascita urbana e l’esperienza comunale 

a. La rinascita delle città 

b. La formazione del comune 

c. Il conflitto tra comuni e impero 

d. Dal comune podestarile al comune di Popolo 

e. La crisi e la riorganizzazione della Chiesa. 

f. Lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per le investiture a 

Innocenzo III 

g. La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: monachesimo, eresie 

e ordini mendicanti. 

h. Le crociate 

i. Monarchie e impero tra il Duecento e il Trecento. 

j. Il Regno di Francia 

k. Il regno di Inghilterra 

l. I regni cristiani della penisola iberica 

m. Il Regno di Sicilia e l’Impero 

 

c. Tra Europa e Asia: imperi, migrazioni, commerci 

a. L’impero bizantino 

b. L’impero dei mongoli 

c. L’Europa del Baltico, la Polonia e la Russia 

 

d. La crisi del trecento e il declino dei poteri universali 

a. La crisi in Europa: cause e conseguenze 

b. Conflitti sociali e politici 



c. La crisi dei poteri universali: l’Impero e la Chiesa 

 

ii. Verso lo stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali 

a. Le origini dello stato moderno in Europa 

b. Francia e Inghilterra nella Guerra dei cent’anni 

c. La costruzione della monarchia spagnola 

d. A est dell’Europa: l’impero ottomano e la Russia 

 

iii. L’Italia delle signorie e dei principati 

a. Il passaggio dai comuni alle signorie e ai principati 

b. L’Italia del Nord: il Ducato di Milano e la repubblica di Venezia 

c. L’Italia centrale: Firenze e lo Stato della Chiesa 

d. L’Italia del Sud: il regno di Napoli 

e. Le guerre d’Italia 

 

2. Umanesimo e Rinascimento: L’uomo al centro del mondo 

a. Le origini della cultura umanistico-rinascimentale 

b. L’Umanesimo 

c. Il Rinascimento 

d. La diffusione e l’organizzazione della cultura 

 

3. Al di là dell’Europa: le Americhe tra XIV e XVI secolo 

a. L’America prima di Colombo 

 

b. L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi 

c. Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni 

economiche 

d. Le esplorazioni portoghesi 

e. La scoperta dell’America 

f. Dalla scoperta alla colonizzazione 

g. Le conseguenze delle scoperte geografiche 

 

h. Riforma e controriforma: L’Europa divisa dalla fede 

i. Il contesto e i precedenti della Riforma 

j. La Riforma di Lutero 

k. La diffusione della Riforma 

l. L’Europa protestante e riformata 

m. La Riforma in Ialia 

n. La Controriforma: la difesa dell’ortodossia cattolica 

 

i. Introduzione all’età di Carlo V. 



Frascati, 8 Giugno 2018                                                                                   La docente 
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