
Programma di Storia 
a.s. 2021/2022- classe 3°B

Dal Libro di Testo  “La Storia , progettare il futuro” di Barbero e Frugoni 1° Vol. ed. 
Zanichelli

Capitolo di raccordo : I longobardi e la donazione di Sutri.
Carlo Magno e il Sacro romano impero.
Il sistema feudale: una rete di rapporti e di poteri ( Fonti: Capitolare di Quierzy, 
Constitutio de feudis).
L’economia curtense.
La crescita economica a partire dall’XI secolo : la crescita demografica e le nuove 
tecniche agricole ; le trasformazioni dell’assetto fondiario; la rinascita della vita 
urbana; l’espansionismo del commercio marittimo.
La lotta per le investiture  : papato e impero dal IX al XII sec (Fonti : Privilegium 
Othonis e Dictatus papae).
La riforma della Chiesa : nuovi ordini religiosi .
Lo scontro tra l’imperatore Enrico IV e papa Gregorio Magno . Il concordato di 
Worms . 
Storia cittadinanza e Costituzione : Potere religioso e potere politico
I Normanni in Inghilterra e in Italia Meridionale
Le crociate in Oriente e in Occidente.
L’eresia e l’Inquisizione. Gli ordini mendicanti : francescani e domenicani.
Storia cittadinanza e Costituzione: guerra “giusta” e guerra “santa”.
L’Italia comunale e l’Impero
L’ultimo scontro tra papato e impero
La lotto di Federico II contro i Comuni e l’ascesa degli Angioini.
La nascita delle monarchie nazionali .
La monarchia dei capetingi in Francia fino a fino a Filippo IV il bello.
La monarchia inglese dai normanni ai Plantageneti ( Fonti: I principi 
fondamentali della Magna Charta).
La Reconquista in Spagna e l’unificazione . La persecuzione contro mori ed ebrei.
La crisi del Trecento . Economia e società : i fattori della crisi. La grande Peste . Le 
trasformazioni economiche. Cambiamenti e nuove tensioni sociali.
La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali.
Il papato alla fine del Medioevo ( cattività avignose).
La crisi dell’Impero.
Francia e Inghilterra : la guerra dei Cento anni 



L’Italia degli Stati regionali ( Milano , Venezia , Firenze)
Le signorie cittadine italiane (cenni)
Lo stato della Chiesa 
Il Regno di Napoli
La politica dell’equilibrio
Le civiltà extraeuropee : La civiltà cinese; l’impero dei Mongoli; il Giappone.
L’avanzata ottomana e la caduta dell’impero di Costantinopoli .
Dall’Umanesimo al Rinascimento : il nuovo incontro con la cultura greca . 
Neoplatonismo e accademia di Marsilio Ficino. Il tempo e la storia . Machiavelli e la 
nascita della scienza politica.
Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America : i portoghesi e le prime 
esplorazioni oceaniche; l’impresa di Colombo; la spartizione delle rotte tra Spagna e 
Portogallo; il dominio spagnolo nell’America centro-settentrionale; l’incontro con 
l’altro ; la disputa di Valladolid : fonti J.G.de Sepuvelda, B. de Las Casas 
L’ascesa di Carlo V. L’avvio della Riforma protestante: Fonti “le 95 tesi di 
Wittemberg”.
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