
All.1 PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2020-21 
Classe 3AC 

 
DISCIPLINA			Storia	
DOCENTE prof.ssa Lucchini 
Libro	di	testo	in	adozione:	G.Borgognone	D.	Carpanetto,		L’idea	della	storia	,	Vol.	1,	ed.	
Pearson	con	apparato	on	line.	
	

		 
	
Unità didattiche 

1. Il Basso Medioevo 
• Alto e Basso Medioevo: caratteri generali 
• Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo (Il sistema feudale; monarchie 

feudali e Impero; popolazione, agricoltura, città e commerci) 
• La rinascita urbana e l’esperienza comunale (le istituzioni comunali e la loro evoluzione, 

il conflitto tra Comuni e Impero) 
• La crisi e la riorganizzazione della Chiesa (lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per 

le investiture a Innocenzo III; monachesimo, eresie e ordini mendicanti; le Crociate) 
• Monarchie e Impero tra  Duecento e  Trecento 
• Tra Europa e Asia: imperi, migrazioni, commerci 
• La crisi del Trecento (la diffusione della peste; la reazione signorile alla crisi e le rivolte 

contadine e urbane) e il declino dei poteri universali 
• L’Europa nell’età della guerra dei Cent’anni 

2. Le origini del mondo moderno 
• La nascita delle monarchie nazionali e degli stati moderni come organismi centralizzati 

(il regno di Francia, il regno d’Inghilterra, i regni iberici, il regno di Sicilia e l’Impero)  
• L’Italia delle Signorie e dei Principati. La fine dell’equilibrio politico in Italia; Francia e 

Spagna alla conquista dell’Italia 
• L’espansione ottomana e la caduta dell’impero bizantino 
• L’Europa alla scoperta e conquista di nuovi mondi (le esplorazioni portoghesi e 

spagnole, la scoperta dell’America e le civiltà precolombiane; le colonie spagnole e 
portoghesi; le conseguenze delle scoperte geografiche) 

3. L’Europa del Cinquecento 
• Riforma e Controriforma (Da Erasmo alla Riforma protestante: Lutero, Zwingli e 

Calvino. La diffusione della riforma nell’ Europa continentale. La Riforma di Enrico 
VIII Tudor. 
Il Concilio di Trento; riforma cattolica e Controriforma) 

• L’età di Carlo V d’Asburgo. (Il contrasto tra Carlo V e Francesco I di Valois; il sacco di 
Roma. La minaccia turca) 

• Economia e società nel ‘500 
• Politica e religione nel secondo Cinquecento (Filippo II d’Asburgo: politica interna e 

politica estera. La lotta contro i Turchi. La guerra dei Paesi Bassi e la nascita delle 
Province Unite. Il regno di Elisabetta I Tudor: il rafforzamento dell’economia e dei 
commerci; il contrasto con la Spagna. I viaggi di esplorazione e l’avvio del colonialismo 
inglese. Le vicende della monarchia francese: il contrasto tra cattolici e ugonotti. Il 
consolidamento dello stato francese sotto Enrico IV e Luigi XIII; il ruolo di Richelieu.  



Polonia e Russia tra ‘500 e ‘600 
4. Le trasformazioni del Seicento 

• La crisi economica del ‘600; l’affermazione del commercio inglese e olandese 
• La guerra dei Trent’anni e le sue conseguenze politiche 
• Le rivolte del ‘600 in Francia (Fronde) e Spagna. La decadenza italiana sotto la 

dominazione spagnola  
• L’Europa delle libertà. La rivoluzione inglese (la condanna di Carlo I Stuart e il 

Commonwealth di Cromwell. La restaurazione degli Stuart: Carlo II). La repubblica 
delle Province Unite 

• Le Chiese di fronte alla cultura moderna    
 
Un racconto della peste in Provenza p.158 
Le Goff e la metodologia della ricerca storica  
Magna Charta, analisi articoli  p.107 
H.Houben Federico II, un imperatore moderno 
Il trattato di Tordesillas, p.451 
J. Elliot, L’impero spagnolo 
F.Guicciardini, La degenerazione della Chiesa nel ‘500, p.408 
Lutero, Le 95 tesi, p.385 
Le rivendicazioni dei contadini tedeschi, p,410 
Lutero, Contro i contadini, p.410 
M. Weber, Protestantesimo e capitalismo, p.412 
F. Guicciardini, Il sacco di Roma, p.445 
Merlin, Carlo V, la forza e la debolezza, p.449 
I dibattiti di Putney, p.556 
 

        COMPITI  ESTIVI di STORIA per tutta la classe 
 

Ripassare sul Libro di testo le parti di programma svolte nelle ultime due settimane: 
 Cap.16 da p. 542 a p. 570, Cap.17 da p. 597 a p. 603. 
 
    

 
 
 

 
 
 
 

 
 


