
PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Nuclei tematici fondamentali 
 
▪  Espansioni e crisi nelle economie tradizionali 
▪  L’evoluzione delle strutture del potere dall’universalismo alle monarchie nazionali 
▪  Le origini del colonialismo 
▪  I fermenti religiosi e le loro implicazioni politiche 
▪  La maturazione della coscienza civile e politica 
▪  Le relazioni internazionali 
 
Contenuti di base 
 
▪ Ripresa di argomenti del secondo anno: l’Impero carolingio e la società feudale  
▪ La rinascita del Mille 
▪  Poteri universali e monarchie feudali 
▪  L’Italia dei Comuni 
▪ Le civiltà extra-europee: la Cina dai Tang agli Yuan; il Giappone dai Fujiwara allo 
Shogunato Ashikaga 
▪  La Crisi del ‘300 
▪  Gli Stati regionali e le monarchie nazionali 
▪  Umanesimo e Rinascimento 
▪ La Cina dei Ming, l’India dei Moghul e l’Impero timuride 
▪  Le scoperte geografiche 
▪  La Riforma protestante 
▪  Carlo V e la Spagna asburgica 
▪  Controriforma e Riforma cattolica 
▪  Le guerre di religione e la guerra dei Trent’anni 
▪  Economia e società nel Seicento 
▪  La Guerra civile inglese, la Gloriosa rivoluzione e l’ascesa degli Hannover 
 
Approfondimenti personali a cura degli studenti 
 
▪  La Legge Salica 
▪  La caccia alle streghe 
▪  Le innovazioni culturali e militari degli Sforza 
▪  La figura di Caterina Sforza 
▪  La Congiura dei Pazzi 
▪  La politica matrimoniale di Massimiliano I d’Asburgo 
▪  L’invenzione della stampa a caratteri mobili 
▪  L’introduzione del concetto di numero immaginario 
▪  Gli studi di Galilei sulla bilancia idrostatica e la gravità 
▪  La nascita e la diffusione della Compagnia di Gesù 
▪  La Cina dei Ming e dei Qing 
▪  Il Giappone durante il periodo Muromachi 
▪  La condizione delle donne durante il Rinascimento 
▪  L’Escorial 



▪  Caterina de Medici 
▪  Il governo di Richelieu 
▪  La società inglese del 1600 
▪  La Congiura delle Polveri 
▪  Il puritanesimo 
▪  Cromwell e il suo esercito 
▪  Il calcolo newtoniano del π 
▪  La Russia, il Regno di Polonia e il Granducato di Lituania nei secoli XV-XVII 
 
Compiti per le vacanze 
 
Oltre a un ripasso generale degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico, gli 
studenti sono tenuti alla lettura de Il nome della rosa di Umberto Eco. 


