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PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE III SIA 

 

La rinascita dell’Europa nel Basso Medioevo 
Un nuovo organismo politico: il Comune. 
Origine ed evoluzione politica dei Comuni; organizzazione sociale ed economica nei 
Comuni italiani. Lo scontro tra i Comuni e l’Impero.  
I Normanni nell’Italia Meridionale. 

 
 Il declino dei Poteri Universali 
 Il pontificato di Innocenzo III.  
 L’ascesa delle monarchie nazionali. 
 L’Italia meridionale tra Angioini e Aragonesi. 
 
 Dall’anno Mille alla crisi del Trecento: il contesto storico 
 Crisi dell’Europa e ripresa dopo l’anno Mille. Impero e papato: le due istituzioni “universali”. 
 La ripresa dopo il Mille. La rinascita delle città e il movimento comunale.  

 
L’ascesa del nuovo ceto borghese. 
La lotta dei comuni contro l’Impero. Guelfi e Ghibellini. Federico II di Svevia. 
Il basso medioevo e la crisi di impero e papato. Splendore e decadenza del modello 
medievale. I comuni italiani si trasformano in signorie. La crisi generale del Trecento. 
L’evoluzione dei comuni italiani.  
Cultura religiosa e cultura laica. Il rispetto per le autorità culturali: il principio d’autorità.  

 
La crisi del tardo Medioevo 
La grande pestilenza del Trecento: aspetti economici e sociali; le reazioni collettive. 
Le trasformazioni dell’Europa tra XIV e XV secolo: i prezzi e i salari; i problemi dell’economia 
signorile; la trasformazione della nobiltà; le rivolte contadine; la rivolta dei Ciompi; 
l’economia europea fra ‘300 e ‘400. 
 

Europa e Italia nel tardo Medioevo 
La guerra dei Cent’anni; il Ducato di Borgogna; l’ascesa della monarchia francese; la guerra 
delle Due Rose e la dinastia dei Tudor; la nascita del Regno di Spagna; la debolezza del Sacro 
Romano Impero; la Chiesa dopo la “cattività avignonese”; le eresie tardo medievali. 
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La costruzione dello stato moderno 
I costi della guerra; le risorse dello Stato; l’emergere delle nazioni europee. 

 
L’Italia e il Papato tra il XIV e il XV secolo 
La fine dell’età comunale in Italia; la nascita delle Signorie; il Ducato di Milano; la Repubblica di 
Firenze; la Repubblica di Venezia; i Regni di Napoli e di Sicilia; lo Stato della Chiesa e il grande 
Scisma d’Occidente; le guerre italiane e la politica dell’equilibrio. 

 
Umanesimo e Rinascimento 
Il quadro economico e sociale. Il quadro culturale. 
Le grandi monarchie europee nel ‘400. L’Italia degli stati regionali. La pace di lodi e la 
rottura dell’equilibrio. La scoperta dell’America e le nuove rotte transoceaniche. Le guerre 
d’Italia nel ‘500. L’evoluzione storico-politica in Italia nel XV e nel XVI secolo.  
Il ‘500 tra Riforma e Controriforma. I primi imperi coloniali. La riforma protestante e le guerre di 
religione. La Controriforma cattolica. L’età di Filippo II d’Asburgo. L’espansione inglese. La 
nuova geografia “atlantica”. L’Europa nel secondo ‘500. 

 
La nascita del mondo moderno 
Le scoperte geografiche: le spedizioni dei navigatori per conto della corona spagnola e 
portoghese. La nascita degli impero coloniali: organizzazione ed economia; sottomissione e 
declino delle civiltà precolombiane. 
La crescita demografica nell’Europa del Cinquecento; il costo della vita e la produzione agricola. 

 
La riforma protestante 
Le critiche alla Chiesa romana; lo scandalo dell’acquisto delle indulgenze; la predicazione di Lutero 
e le “95 tesi” di Wittenberg; la dottrina luterana (giustificazione per fede, sacerdozio universale, 
critica al papato, riduzione dei sacramenti). 
La bolla papale Exurge Domine; la posizione della Dieta di Worms; l’appoggio di Federico il Savio 
a Lutero; la reazione della società tedesca alla riforma luterana. 
La guerra dei contadini; la rivolta dei cavalieri; le rivendicazioni dei contadini; la condanna delle 
rivolte da parte di Lutero; Thomas Müntzer e la battaglia di Frankenhausen; lo sterminio dei 
contadini. 
La diffusione della riforma in Svizzera e in Francia; la Lega di Smalcalda. Zwingli; Calvino e gli 
anabattisti. La ribellione di Münster. 
L’Europa riformata; il protestantesimo in Inghilterra; la Riforma in Italia. L’influenza della Riforma 
sulle arti e la musica. 

 
La riforma cattolica e la Controriforma 
Il concilio di Trento: cronologia, tendenze interne (dogmatica e teologica), conclusioni. 
La nascita della Congregazione del Sant’Uffizio, del Tribunale dell’Inquisizione e dell’Indice dei 
libri proibiti. 
Gli intellettuali e la repressione cattolica: Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Paolo 
Sarpi. Le spinte riformatrici interne alla Chiesa: la nascita di nuovi ordini monastici; il ruolo dei 
Gesuiti nella società. 
Arte e musica della Controriforma. Le conseguenze della Controriforma sulla condizione 
degli ebrei. 
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Le guerre d’Italia e l’impero di Carlo V: le guerre di religione 
La fine della politica dell’equilibrio; Francia e Spagna alla conquista dell’Italia; l’ascesa di Carlo V; la 
guerra con la Francia e il Sacco di Roma; l’instabilità dell’assetto politico europeo e la minaccia 
dell’impero turco; la rivolta dei Paesi Bassi e la nascita delle province unite; la dissoluzione 
dell’Impero e la fine dell’unità religiosa dell’Europa. 

 
L’Europa di Filippo II e di Elisabetta d’Inghilterra 
Il regno di Filippo II: l’amministrazione statale e l’economia.  
La politica estera: la minaccia dell’impero turco; la rivolta dei Paesi Bassi. 
L’Inghilterra di Elisabetta; la guerra tra Spagna e Inghilterra; la sconfitta dell’Invincibile Armata e 
l’affermazione dell’impero coloniale inglese. 

 
La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 
Le guerre di religione in Francia.  
L’impero asburgico.  
La guerra dei Trent’anni e le sue quattro fasi.  
L’editto di restituzione e il progetto di restituzione.  
L’intervento della Svezia di Gustavo Adolfo. 
L’intervento della Francia.  
La pace di Vestfalia e le conseguenze della guerra. 
La Francia di Luigi XIII e del cardinale Richelieu; Mazzarino e la Fronda; la guerra franco- 
spagnola. 
Il declino della Spagna; le Province Unite. 

 
La crisi del Seicento e la cultura barocca 
La crisi demografica e la crisi agraria; i problemi della signoria fondiaria e le rivolte contadine; la 
crisi e la riorganizzazione del commercio europeo. 
Lo sviluppo economico dell’Olanda. La crisi al di fuori dei domini spagnoli. La 
cultura del Seicento; il Barocco; il mecenatismo papale. 

 
L’Italia sotto la dominazione spagnola 
L’Italia dopo Cateau-Cambrésis; la Repubblica di Genova, il Granducato di Toscana, il Ducato di 
Savoia, lo Stato della Chiesa, Venezia.  
La Repubblica veneziana e la questione dell’interdetto. 
Caratteri della dominazione spagnola: la pressione fiscale e la ri-feudalizzazione.  
La rivolta di Masaniello. 

 
La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica 
La nascita della scienza moderna e la nuova cultura razionalistica. 
Le nuove teorie politiche. 
La concezione moderna dello Stato. 
Il dibattito sull’intolleranza e sulla religione.  
La Controriforma e il controllo delle idee. 

              
 
  
 


