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PROGRAMMA SVOLTO 

2021/2022 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Fulvia Fineschi 

CLASSE III A ITE  

Testo in adozione “Una storia per riflettere” vol. 1 Dalla rinascita del mille 

alle rivoluzioni inglesi, S. Manca, G. Manzella, S. Variara, La Nuova Italia 

 
 

Modulo 1  IL BASSO MEDIOEVO La formazione dell’Europa: dal  

feudalesimo agli stati nazionali 
 

 

Capitoli finali del testo del biennio per il ripasso 

    L’Europa dopo il mille: 

- L’incremento demografico e la rinascita delle campagne 

- Fondare un villaggio nel XII secolo (le fonti) 

- La ripresa dei centri urbani 

- Scaldarsi nel Medioevo 

- L’espansione dei commerci (L’origine della banca) 

- Rifletti con la storia p. 36 

Lo scontro tra la Chiesa e l’Impero 

- La riforma della Chiesa e i nuovi ordini monastici (costruire con la 

pietra). Approfondimento il monastero di Cluny) 

- Il rafforzamento dell’autorità pontificia 

- La lotta per le investiture (approfondimento Matilde di Canossa) 

L’Europa allarga i suoi confini 

- I cambiamenti politici dopo il Mille 

- La conquista dei Normanni e le città marinare italiane 

- Le crociate (approfondimento Le fonti pag. 68) Video su classroom 

Nuovi poteri: comuni e monarchie 

- Il fiorire dei commerci (la lavorazione della lana) 

- La cultura urbana 

- L’affermazione dei Comuni e lo scontro con l’impero 
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- La nascita delle monarchie feudali 

- La Magna charta libertatum 

La crisi degli universalismi (riassunto su classroom) 
 

 

Dalla crisi dell’Europa medievale al mondo nuovo  

- carestie e peste nera (le fonti) 

- Le conseguenze economiche della crisi (malnutrizione pag. 159) 

Le monarchie nazionali 

- Il rafforzamento delle monarchie (schema fatto in classe) 

- La guerra dei cent’anni 

- L’Italia delle Signorie 

- L’Italia dei Comuni 

- La formazione degli stati regionali italiani, con particolare 

riferimento a Firenze e Venezia 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2   LA CULTURA RINASCIMENTALE 
 

 

 

L’Umanesimo e il Rinascimento 

- L’invenzione della stampa (approfondimenti: una rivoluzione nel 

mondo del sapere, dagli emogji ai caratteri mobili) 

 
 

 

 

 

 

La conquista di nuovi mondi  

- I viaggi di esplorazione (Le conoscenze di Colombo, le spezie: 

emblema del lusso) 

- La conquista dell’America e la distruzione delle civiltà 

precolombiane 

Modulo 3  CIVILTA’ DEL NUOVO MONDO scoperte geografiche, 

conquiste, conseguenze 
Modulo 3 LA ROTTURA DELL’UNITA’ RELIGIOSA 
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- L’organizzazione dell’impero coloniale 

- Il problema dell’altro (siamo tutti multiculturali?) 

La nuova economia mondiale 

- L’espansione demografica del XVI secolo 

- La rivoluzione dei prezzi e la riorganizzazione dell’agricoltura 

- La nascita di un’unica economia -mondo 
 

 

 

 

 

Pontassieve 26/05/2022 

 

 

 

Firma del docente                                               Firma degli studenti  
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