
Istituto E. Balducci  A.S 2021/2022 CLASSE 3°B ITT

Programma svolto PROF. GIOVANNI AVOGADRI

STORIA
L'Europa dopo l'anno Mille

1. L'incremento demografico e la rinascita delle campagne
2. La ripresa dei centri urbani
3. L'espansione dei commerci

 Lo scontro tra Chiesa e Impero
1. La riforma della Chiesa e i nuovi ordini monastici
2. Il rafforzamento dell'autorità pontificia
3. la lotta per le investiture

I cambiamenti politici dopo l'anno Mille
     1. Le conquiste dei Normanni e la vitalità delle città marinare italiane
     2. Le crociate
Nuovi poteri: Comuni e monarchie

1. I commerci tra le città europee
2. La cultura urbana
3. L'affermazione dei Comuni e le strutture politiche e sociali
4. Lo scontro tra L'Impero e i comuni italiani
5. la nascita delle monarchie feudali

La crisi dei poteri universali
1. L'affermazione del potere temporale del papato
2. la lotta contro le eresie e la nascita degli ordini mendicanti
3. L'Italia meridionale e il regno di Federico II

La crisi del Trecento
1. Carestie e peste nera
2. Le conseguenze nella mentalità
3. le conseguenze economiche della crisi
4. Le rivolte nelle campagne e nelle città
Le monarchie nazionali

1. Il rafforzamento delle monarchie nazionali di Francia e Inghilterra
2. La guerra dei Cent'anni
3. Le monarchie iberiche e il resto d'Europa

L'Italia delle Signorie
1. Il tramonto dei poteri universali nella penisola italiana
2. L'Italia dai Comuni al potere dei signori
3. La formazione degli stati regionali italiani.

L'Umanesimo e il Rinascimento
1. La cultura umanistica
2. la rinascita dell'arte
3. La rivalutazione della scienza 
4. L'invenzione della stampa e la diffusione del libro

La conquista del “Nuovo mondo”
1. Le vie commerciali tra Oriente e Occidente
2. L'impero ottomano e la caduta di Costantinopoli
3. I viaggi di esplorazione portoghesi
4. i viaggi di Colombo e Vespucci
5. La conquista dell'America e la distruzione delle civiltà precolombiane



 

Firma Firme studenti


