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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Lo sviluppo del dialogo educativo nel corrente anno scolastico è stato scandito dall’analisi dei
seguenti quadri concettuali.
1. La rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie
 Aspetti storici ed epistemologici della tematica
 Medioevo: quadro concettuale di riferimento
 Istituzioni ed organizzazione: impero, monarchie, città, feudalità
 Il conflitto fra i comuni italiani e l’impero
2. La Chiesa e i movimenti religiosi; società ed economia nell’Europa basso medievale
 La Chiesa: potere temporale, potere spirituale, potere culturale
o I movimenti pauperistici
o La crisi del Trecento: dimensione religiosa
o Il sogno teocratico di Bonifacio VIII
o La crisi della Chiesa nel XIV-XV secolo
o La Cattività avignonese
 Feudalesimo, economia rurale/economia urbana
o Cicli e congiunture: la crisi del '300
o La peste e la frattura demografica
o Espropriazione verso l’alto e verso il basso
o Equilibrio, squilibro e riequilibrio fra risorse e popolazione
3. La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie
 Lo Scisma d'Occidente
 La Riforma protestante
o Le 95 tesi di Lutero
o Lutero e la riforma protestante
o Riforma protestante: teologie e liturgie protestanti
o Riforma protestante: politica, società, economia
o Riforma cattolica: Concilio di Trento
o Calvino e la Riforma
o Zwingli e la Riforma
 Introduzione alla Guerra dei Cent'Anni
o Guerra dei Cent'anni: cause ed eventi
o La guerra delle Due Rose
o Le monarchie nazionali francese ed inglese
 Le signorie in Italia
o Dai Comuni alle Signorie in Italia
o L'Italia alla vigilia della discesa di Carlo VIII
o La discesa di Carlo VIII in Italia: l’Italia terra di conquista
 L'Italia e l'Europa fra i secc. XV e XVI
o Il sogno di impero universale di Carlo V
o Carlo V e la Riforma Protestante
o Carlo V contro i principi protestanti
o La pace di Augusta
o Le guerre di predominio in Europa
o La pace di Cateau-Cambresis

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GRAMSCI” - IVREA
A.S. 2017/2018- Classe: 3a Sez. G
Docente: Prof. Francesco Scaturro
disciplina: Storia
4. Le scoperte geografiche e le loro conseguenze
 Le scoperte geografiche: aspetti storico-culturali ed antropologico-religiosi;
 Le nuove rotte: tecnologia e scienza applicate alla navigazione
 L'Età della scoperte geografiche: principali eventi
 L’impero coloniale portoghese: struttura e caratteristiche
 L’impero coloniale spagnolo: conquistadores in Nuova Spagna e Nuova
Castiglia; evangelizzazione e controllo del territorio
 L’Inghilterra: da Enrico VII all’avventura coloniale (cenni)
 La Francia e le esplorazioni geografiche (cenni)
5. La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa
 Geopolitica e religione nell’Europa dei secc. XVI-XVII: quadro generale
 I conflitti di religione in Francia
o da Enrico II alla strage di San Bartolomeo
o La guerra dei tre Enrichi
 La Guerra dei Trent’anni
o Cause, periodi e principali eventi
o La pace di Westfalia e le sue conseguenze
6. La costruzione degli stati moderni
 L’Europa all’alba del XVII secolo
o L’Inghilterra di Elisabetta I
o La Spagna di Filippo II
o La Francia di Enrico IV e l’Editto di Nantes
Trasversalmente ai quadri concettuali di Storia e traendo spunto da eventi e fenomeni notevoli
relativi alla quotidianità ed alla cronaca sono state trattate le seguenti tematiche di Cittadinanza e
Costituzione:
 Sicurezza a scuola
 identità, alterità (crisi e riforme religiose, scoperte geografiche)
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