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Classe  III B
 

Materia  STORIA

Programma Svolto

1) Il periodo carolingio e post carolingio dall’ascesa di Carlo alla frammentazione definitiva del
Sacro  Romano  impero nell’888,  Il  capitolare  di  Querzy. La  società  feudale  e  la  nuova  nuova
aristocrazia romano-germanica. Il sistema vassallatico-beneficiario. Le seconde invasioni di Ungari
e Saraceni. Il fenomeno dell’incastellamento. L’espansione Normanna in Francia, Inghilterra e Italia
meridionale.  Ottone I  di  Sassonia e la restaurazione del Sacro romano impero.  Il  sistema della
Chiesa imperiale e i vescovi conti. Nascita e principi dell’Islam. L’espansione islamica in Medio
Oriente  e  Africa  settentrionale,  la  divisione  Sunniti/Sciiti,  nascita  del  califfato  Omayyade  e
Abbasside.

2) Riforma monastica di Cluny e ascesa del papato. Nicolò II e Gregorio VII e il primato romano.
La lotta per le investiture fino al concordato di Worms del 1122. Ascesa dei Turchi in oriente e
prima crociata. Lo scisma d’Oriente.
Società ed economia del  Medioevo europeo dopo l’anno 1000. Espansione delle  città e  nascita
dell’università. Sviluppo dei comuni italiani e scontro con Federico Barbarossa. Evoluzione della
spiritualità ed eresie medievali (catari e valdesi), nascita degli ordini mendicanti. Approfondimento
sulla  rappresentazione  del  Medioevo  nella  cultura  di  massa  attraverso  il  documentario  Rai
“Medioevo fantastico”.

3) Le crociate del XII e del XIII secolo. La battaglia di Bouvines e primo sviluppo delle monarchie
nazionali in Francia e Inghilterra. La Magna Charta e la nascita del parlamento inglese. Crisi del
Sacro romano impero e regno di Federico II. Le incursioni dei Mongoli in Europa e Medio oriente
tra XIII e XIV secolo. La figura di papa Innocenzo III e la teocrazia medievale.

4) Il  ‘300: crisi  sanitarie,  contrazioni economiche e trasformazioni nelle città e nelle campagne
europee. Il papato di Bonifacio VIII e il trionfo della teocrazia nel Giubileo del 1300. Lo scontro col
re di Francia Filippo IV. Le teorie politiche di Marsilio da Padova e il tentativo di Ludovico il
Bavaro. La Bolla d’oro. Il periodo avignonese del papa e lo scisma d’Occidente. La Guerra dei
cent’anni tra monarchia francese e inglese e la guerra delle due rose in Inghilterra.

5) Sviluppo economico delle città italiane e anseatiche  tra XIV e XV secolo, trasformazione del
comune in signoria. Il ruolo dei capi mercenari e la pace di Lodi del 1454. I Medici a Firenze e la
figura  di  Lorenzo  il  Magnifico.  Ascesa  dei  Turchi  Ottomani  in  medio  oriente  e  caduta  di
Costantinopoli nel 1453. Le guerre d’Italia dalla calata di Carlo VIII fino alla sconfitta di Luigi XII.

6) Il concetto di età moderna e di Umanesimo. Figura di Carlo V D’Asburgo. Le guerre d’Italia fino
al sacco di Roma del 1527.
Le esplorazioni geografiche dei navigatori portoghesi e inizio della colonizzazione extraeuropea in
Africa  e  Asia.  Nascita  del  regno  di  Spagna  e  politiche  antiebraiche  di  Isabella  di  Castiglia  e
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Ferdinando  d’Aragona.  Il  progetto  e  il  viaggio  di  Cristoforo  Colombo  nel  1492.  Il  trattato  di
Tordesillas tra Spagna e Portogallo. La catastrofe demografica delle popolazioni precolombiane e la
conquista dell’America da parte dei Conquistadores spagnoli.

7) Lutero e la riforma luterana dal 1517 alla pace di Augusta del 1555. Lo scisma anglicano e il
regno di Elisabetta I Tudor. 

L’Insegnante DE LUIGI FRANCESCO
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