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PROGRAMMA DIDATTICO ANNUALE  

Anno Scolastico 2022/2023 

MATERIA STORIA 

CLASSE III 

INDIRIZZO LISS 

DOCENTE MARIANNA LIVI 

LIBRO DI TESTO “Gli snodi della storia I, dal Mille alla metà del Seicento” – Borgognone/ 
Carpanetto 

MODULO N. 1  Contenuti cognitivi U.D.  

Il Medioevo  - Trasformazioni e rinascita dell’Europa tra il X e l’XI secolo 
- I due Soli: la Chiesa e l’Impero 
- Le monarchie feudali 
- Il feudalesimo, l’incastellamento e il sistema curtense 

 
I Comuni, i Regni, l’Impero e la Chiesa 
- Federico Barbarossa imperatore   
- Il progetto politico dell’Imperatore   
- Le cinque discese in Italia e lo scontro con la Lega Lombarda   
- La pace di Costanza 
- Le eresie   
- La nascita degli ordini mendicanti: domenicani e francescani   
- Il regno di Federico II   
- La fine della dinastia sveva 
- La lotta per le investiture 
- La peste 

 
La nascita delle monarchie nazionali e le Signorie 
- La Guerra dei Cent’anni 
- La Guerra delle Due Rose 



- La costruzione della monarchia spagnola 
- L’evoluzione politica del Comune: la Signoria 

MODULO N. 2  Contenuti cognitivi U.D.  

Il Rinascimento e 
l’Età moderna 

L’Umanesimo e il Rinascimento   
- L’Umanesimo (definizione)   
- La dignità dell’uomo   
- La filologia   
- La nuova pedagogia   
- il Rinascimento (definizione)   
- la nuova concezione della storia e della politica (Machiavelli e Guicciardini)   
- La rivoluzione astronomica e scientifica   
- La rivoluzione della Stampa   

L’Europa alla scoperta del mondo   
- Le cause e le condizioni dei grandi viaggi 
- L’avventura di Cristoforo Colombo  
- Le altre principali scoperte geografiche  
- Le civiltà precolombiane: Maya, Aztechi e Incas  

Gli imperi coloniali   
- La conquista del Nuovo Mondo: i Conquistadores spagnoli   
- I mezzi della conquista   
- L’impero coloniale spagnolo   
- L’impero coloniale portoghese   
- La scoperta dell’Altro   
- Lo scambio colombiano   
- La mondializzazione   

Il lungo Cinquecento: trasformazioni economiche e sociali dell’età moderna   
- La modernità   
- La crescita demografica   
- La rivoluzione dei prezzi   
- Il modo di produzione capitalistico   
- Lo sviluppo del capitalismo: capitalismo e riforma protestante   

La fine dell’universalismo politico e religioso 
- Lutero e la Riforma Protestante 
- La Controriforma cattolica 
- L’impero di Carlo V   
- Il conflitto franco-asburgico 



EDUCAZIONE 
CIVICA 

Programma trasversale con Filosofia 
 
Fondamenti del pensiero cristiano, islamico ed ebraico. 
Confronto tra le tre visioni religiose da un punto di vista filosofico e culturale, 
attraverso un approfondimento degli avvenimenti storici. 
Il ruolo delle religioni nella realtà contemporanea e le principali questioni politiche. 

    

  


