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Classe          3A  ELT 

Disciplina      STORIA 

Docente teorico    CINZIA MELFA 

ITP (se presente)           // 

Libro di testo    STORIA IN MOVIMENTO VOL.1  

 
L’Occidente nel Basso Medioevo 
L’Impero e le monarchie feudali 

- L’Impero dalle origini all’XI secolo 
- Il sistema feudale 
- Le monarchie feudali: Francia e Inghilterra 

La Chiesa lo scontro tra Impero e Papato 
- La Chiesa tra decadenza e riforme 
- Lo scontro tra Papato e Impero e la lotta per le investiture 
- Le crociate 

Dopo l’anno Mille: crescita ed espansione 
- La rinascita della città 
- L’organizzazione della vita cittadina 
- Le nuove rotte verso l’Asia 
- Il risveglio della cultura 

I Comuni e la penisola italiana 
- I Comuni in Europa 
- I Comuni in Italia 
- Le repubbliche marinare 
- Lo scontro tra comuni e impero 
- La monarchia normanna nell’Italia meridionale 

Verso il declino dei poteri universali  
- Il pontificato di innocenza III 
- La politica imperiale di Federico II 
- La nuova fisionomia dell’impero  
- La chiesa da Bonifacio VIII allo scisma d’occidente  

La crisi del trecento  
- Le difficolta dell’economia europea  

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 

 

http://www.cannizzaroct.edu.it/


 
ITI STANISLAO CANNIZZARO Via Carlo Pisacane, 1 -95122 Catania; www.cannizzaroct.edu.it 

 

 
 

- La grande peste  
- Guerre, rivolte e trasformazioni sociali  

L’Europa tra monarchie nazionali e nuovi regni  
- La guerra dei cent’anni 
- L’ascesa delle monarchie nazionali: Francia e Inghilterra 
- La Spagna verso l’unificazione territoriale  
- I regni dell’Europa orientale  
- L’espansione Ottomana e la caduta dell’impero bizantino  

Gli stati della penisola italiana  
- dai comuni agli stati regionali 
- signorie e repubbliche nell’Italia settentrionale  
- Firenze dal comune alla signoria  
- Lo stato della chiesa e il Mezzogiorno 
- Le guerre d’Italia  

Umanismo e Rinascimento  
- Una nuova visione del mondo  
- Una nuova dimensione scientifica 
- I progressi della scienza e della tecnica  

Scoperta e conquista di nuovi mondi  
- Nuove vie verso l’Oriente  
- La scoperta dell’America  
- Le civiltà precolombiane  
- La conquista del nuovo mondo  
- Le conseguenze della scoperta geografica  

Le trasformazioni economiche e sociali  
- Crescita economica e squilibri sociali  
- Il commercio, la finanza e l’ascesa della borghesia  
- La nuova geografia economica dell’Europa  

Riforma protestante e controriforma cattolica  
- Le origini della riforma  
- Martin Lutero e la rottura con la chiesa si Roma  
- La diffusione della riforma nell’impero  
- La diffusione della riforma in Europa: Zwingli e Calvino  
- la riforma in Inghilterra: la chiesa anglicana  
- riforma cattolica e controriforma  

l’Europa tra politica e religione  
- l’impero di Carlo V 
- la spagna di Filippo II e la nascita delle province unite  
- L’Inghilterra di Elisabetta I 
- La Francia delle guerre di religione  

Economia e cultura tra crisi e innovazione  
- Crisi demografica ed economica  
- La nascita della scienza moderna  
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- Il pensiero politico  
- Il secolo del Barocco 

L’Europa durante la guerra dei Trent’anni  
- La Francia da Enrico IV e Luigi XIII 
- La guerra dei Trent’anni  
- Le difficoltà della spagna  
- l’Italia sotto l’egemonia spagnola 
- Il secolo d’oro dell’Olanda   

Francia e Inghilterra tra assolutismo e liberalismo  
- L’assolutismo di Luigi XIV 
- La politica estera di Luigi XIV 
- La guerra civile in Inghilterra  
- Dal commonwealth di Cromwell alla Gloriosa Rivoluzione  
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