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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021-22 

 
 
Docente: Valentina Lepri 
 
Materia d’insegnamento: STORIA 
 
Classe: III A L.S. 
 
Testo in adozione: G. De Luna- M. Meriggi, La rete del tempo, Paravia (vol. 1). 
 
 
 

I Quadrimestre 

 

I. Il Medioevo: periodizzazione; caratteri generali. 
II. Temi chiave dell'Alto Medioevo: quadro geopolitico europeo dall'età carolingia fino 

all'XI sec.; i poteri dall'alto e dal basso; l'universalismo; la Curtis; la società per 
ordini . 

III. La "rivoluzione" dell'XI secolo: aumento demografico, innovazioni; crescita delle 
città. Il sistema vassallatico-feudale;  i cavalieri e l'etica cavalleresca; le crociate; 
l’inizio della  Reconquista spagnola. 

IV. I Comuni italiani: nascita, fasi e trasformazioni del Comune; la società comunale; il 
sistema delle Arti/Corporazioni; i conflitti con l'imperatore Federico Barbarossa. 
Trasformazioni economico-sociali tra '200 e '300 (il mercante, le fiere, le banche...) 

V.  I conflitti Chiesa e Impero: la lotta per le Investiture (fasi). La Chiesa di Gregorio VII 
e di Innocenzo III; nuovi ordini religiosi (in particolare: Domenicani e Francescani) e 
nuove eresie (Valdesi, Catari,...). 

VI. Federico II: l'impero e il Regno di Sicilia. Lo scontro con i Comuni. 
VII. La crisi del Trecento: le diverse cause della crisi; la peste e la concezione della 

morte; rivolte sociali del Trecento: contadine e cittadine (rivolte francesi, inglesi e 
fiorentine). 

VIII. La crisi politica: la crisi dell'universalismo religioso e di quello politico-imperiale.  
- La Chiesa di Bonifacio VIII e lo scontro con il re di Francia. La "cattività" avignonese 

e lo Scisma d'Occidente. Il conciliarismo. 
- La nascita delle monarchie nazionali. Francia e Inghilterra e la guerra dei Cento 

Anni (cause e fasi; figura di Giovanna d'Arco). Conseguenze della guerra sui due 
Paesi. La Guerra delle Due Rose e inizio della dinastia Tudor. La Spagna: 
geopolitica della penisola iberica fino al regno dei re cattolicissimi; la fine della 
Reconquista. 
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II Quadrimestre 

 

IX. L'Italia tra Trecento e Quattrocento; dal Comune alla Signoria, le maggiori Signorie, 
particolarità di Firenze; da Signorie a Stati regionali; le guerre e la Pace di Lodi. 

 
.X. Umanesimo e Rinascimento: questione storiografica; perché "Umanesimo" e 
"Rinascimento". Nuova concezione dell'uomo e della natura; la cultura rinascimentale, la 
riscoperta dei classici, il neoplatonismo e l'aristotelismo, le Accademie; l'intellettuale e 
artista rinascimentale; la corte; il mecenatismo; le invenzioni. 
XI. Le scoperte geografiche. I diversi motivi alla base della spinta verso nuove rotte. Le 

esplorazioni portoghesi. Colombo e la scoperta di un nuovo continente. Le 
esplorazioni successive. L'Inter Caetera e il Trattato di Tordesillas. I conquistadores. 
Il sistema coloniale/amministrativo spagnolo e quello portoghese. La 
considerazione degli indios e la "scoperta dell'altro" (Todorov): Las Casas e 
Sepulveda. Un mondo più "vicino e mescolato". Lo "scambio di Colombo". 

XII. L'Europa e l'Italia tra Quattrocento e Cinquecento. Lo Stato moderno. La fine della 
pace di Lodi e le guerre d'Italia (fasi). Firenze di Savonarola. L'Europa di Carlo V. 
Progetti e problemi di Carlo V come re di Spagna e come imperatore. Lo scontro con i 
francesi e le nuove fasi di guerre in Italia; il sacco di Roma; la pace di Cateau 
Cambrésis. L'avanzata dei Turchi Ottomani. 

XIII. La fine dell'unità religiosa europea. La Chiesa del XV e XVI sec.  
- Lutero e la Riforma protestante. I principi dottrinali della Chiesa luterana e loro 

conseguenze. Differenze tra Lutero e Erasmo da Rotterdam. Le vicende di 
Lutero. scontro con il papa e l'imperatore, protezione dei principi. Risvolti 
politici/sociali della Riforma: i principi, i cavalieri e i contadini. La Dieta di Spira. 
Le leghe protestante e cattolica. Le guerre. La pace di Augusta. Abdicazione di 
Carlo V e divisione dei suoi possedimenti. 

- Calvino e i principi della Chiesa calvinista. L'amministrazione di Ginevra. Max 
Weber e le riflessioni sul legame tra calvinismo e capitalismo. 
- Altre religioni riformate: anabattismo, Zwingli…. 

- Lo scisma anglicano: cause e conseguenze. 
- Riforma o Controriforma cattolica. Nuovi ordini religiosi. Il concilio di Trento. Il 

Sant’Uffizio e l’Indice. 
 
XIV La Spagna di Filippo II e le guerre di religione in Francia. 
XV La guerra dei Trent’anni 
 
 
Partendo dalla peste del Trecento e dall’attuale situazione pandemica, Gli studenti, divisi 
in gruppi, hanno fatto ricerche e relazioni su alcune malattie/epidemie nella Storia (colera, 
spagnola, sifilide, AIDS, malaria …) 
 
 
Pontassieve, lì ………………… 

L’insegnante: ……………………..           Firma degli studenti (minimo due)                                                                             


