PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 3° RIM
La società feudale
Contadini e signori .Il sistema feudale. Signoria fondiaria e signoria territoriale.
Monarchie e impero
Monarchie feudali. La rifondazione dell’impero: gli Ottoni. Nuove forme monarchiche
Dopo l’anno Mille
I mutamenti nelle campagne. La rinascita delle città. I Comuni
Riforma della Chiesa e lotta per le investiture
Per una riforma della Chiesa. Nuovi pontefici. La lotta per le investiture. Lo stato della Chiesa
Crociate
Occidente e Oriente. Pellegrinaggi armati. Le Crociate. Crociate antieretiche. Gli ordini
mendicanti
Lotte di potere
Federico I di Svevia. Innocenzo III. Federico II. Conflitti e mutamenti. Il Papato, da Bonifacio
VIII al trasferimento ad Avignone
La peste
La morte nera. Reazioni di fronte alla peste. Le conseguenze economiche e sociali della peste
La guerra e il potere
Le compagnie di ventura. La guerra dei Cent’anni e le sue conseguenze. Il papato, dal ritorno a
Roma alla ricomposizione dello scisma d’Occidente. Geopolitica della penisola italiana. Il Sacro
romano impero germanico. La penisola iberica. La caduta di Costantinopoli
Violenza, rivolte, inquietudini spirituali
Ribelli e d eretici. La prima fase delle rivolte. La seconda fase delle rivolte
Le monarchie dell’Europa moderna
La concezione contrattuale della regalità. La forza delle armi
Gli Stati, le alleanze, le guerre
Nascita della monarchia iberica. Gli Asburgo e l’impero di Carlo V. L’internazionalizzazione del
quadro politico italiano
Una rivoluzione culturale?
Alla ricerca dell’ordine e della bellezza. L’Umanesimo e la rinascita dell’Antico. L’invenzione
della stampa
Si aprono i confini del mondo: scoperte e conquiste

Merci che vengono da paesi lontani. Alla ricerca della via per le Indie. L’espansione spagnola. Le
istituzioni coloniali spagnole. Gli effetti sociali della conquista. Gli effetti economici della
conquista
La Riforma
Carlo V e Lutero: due nuovi protagonisti della storia. La Chiesa alla vigilia della Riforma. La
ribellione di Lutero. Lo scontro con Roma. Al cospetto dell’imperatore. La rivolta dei cavalieri e
la guerra dei contadini. La Riforma a Zurigo. Gli anabattisti. Calvino a Ginevra. La Riforma in
Europa
Carlo V e il suo impero
Carlo V e le guerre d’ Europa (1521-1530). Carlo V e i protestanti. Pace di Augusta. La fine del
progetto imperiale.
La Controriforma
La reazione della Chiesa e i suoi strumenti: il Concilio di Trento e l’Inquisizione. La dottrina. Le
istituzioni. I nuovi ordini religiosi. I Gesuiti. Le guerre di religione. La guerra dei trent’anni

