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Classe III A Informatica 

Programma Svolto di STORIA 

 La dinastia dei Carolingi 

 L’organizzazione dell’Impero carolingio 

 Le incursioni dei secoli IX e X e la nascita delle Signorie 

 La dinastia dei capetingi e la rinascita dell’Impero con gli Ottoni 

 La rinascita dell’Europa dopo il Mille 

 La rinascita del commercio (banco di cambio) 

 Corrado il Salico e la Constitutio de Feudis 

 La riforma gregoriana e la lotta per le investiture 

 La nascita delle monarchie feudali 

 Lo sviluppo dei comuni 

 Il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni 

 Le Crociate ( Terrasanta, Reconquista e Crociate del nord) 

 Il rafforzamento delle monarchie feudali e Federico II di Svevia 

 Eresia e ordini mendicanti 

 La crisi del Trecento e la peste del ‘47/’48 

 Le rivolte della seconda metà del Trecento 

 La crisi dell’Impero 

 La crisi della Chiesa 

 Nascita e rafforzamento delle monarchie nazionali 

 La Guerra dei 100 anni 

 La Guerra delle Due Rose 

 La nascita della monarchia portoghese e spagnola 

 La persecuzione degli Ebrei 

 Lo Scisma della Chiesa 

 Gli Asburgo e la Bolla d’Oro 

 La crisi dei Comuni e la nascita della Signoria in Italia 

 L’Italia degli Stati Regionali 

 La caduta di Costantinopoli e la nascita della Russia degli Zar 

 La fine del medioevo: i viaggi d’esplorazione 

 L’America precolombiana e la conquista delle civiltà americane 

 Il quadro politico europeo alla fine del Quattrocento 

 La Riforma Protestante 

 La diffusione della Riforma, il Calvinismo e la Chiesa Anglicana 

 Carlo V e Francesco I 



 Carlo V: la lotta contro i Turchi e il conflitto in Germania 

 La divisione dell’Impero: dalla pace di Cateau - Cambresis alla battaglia di Lepanto 

 La Controriforma: rinnovamento della Chiesa nel XVI secolo e Concilio di Trento. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Le donne nella storia  

 Le donne nel Medioevo, con approfondimento sulla figura di Giovanna D’Arco 

 Le donne nel Cinquecento, con approfondimento sulle figure di Artemisia Gentileschi e 

Vittoria Colonna. 

 Le donne nel Settecento, con approfondimento sulla figura di Olympe De Gouges. 

 Le donne nell’Ottocento, con approfondimento sulla figura di Cristina Trivulzio di 

Belgiojoso. 

 Le donne nel Novecento, con approfondimento sulla figura di Franca Viola. 

 Approfondimento sulla figura di Malala. 

 

Vittuone, lì 31/05/2021                                                                         L’insegnante 

 

                                                                                                Gli studenti rappresentanti di classe 


