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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

⋅ L’Alto Medioevo 
⋅ Il Basso Medioevo: le crociate, la rinascita dopo il Mille, l’Italia dei Comuni 
⋅ Chiesa e Impero tra il XII e il XIII secolo: Federico Barbarossa e Federico II di Svevia 
⋅ La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 
⋅ La crisi del Trecento: crisi del papato e dell’impero, crisi economica 
⋅ L’Europa tra il Trecento e il Quattrocento: la guerra dei Cent’anni, la guerra delle Due Rose, 

l’unificazione della Spagna, il mondo germanico 
⋅ Gli stati regionali nell’Italia quattrocentesca: le guerre d’Italia, la pace di Lodi 
⋅ Umanesimo e Rinascimento 
⋅ La rivoluzione copernicana 
⋅ La scoperta della Terra: i viaggi di esplorazione, le civiltà precolombiane e i conquistadores 
⋅ Riforma protestante e scisma anglicano: la corruzione della Chiesa, la rivoluzione di Martin Lutero, 

Calvino e il caso inglese (Enrico VIII) 
⋅ La riforma cattolica: il concilio di Trento, i gesuiti, gli strumenti di repressione e il Barocco 
⋅ La «monarchia universale» di Carlo V: la guerra tra Francia e Impero, la Lega di Cognac, la pace di 

Cambrai e la pace di Cateau-Cambrésis 
⋅ L’età di Filippo II: politica interna, politica estera 
⋅ L’Inghilterra di Elisabetta I e il conflitto con la Spagna 
⋅ La Francia nell’epoca delle guerre di religione (la guerra dei tre Enrichi, l’editto di Nantes) 
⋅ L’Europa centro occidentale nella prima metà del Seicento: la guerra dei Trent’anni 
⋅ Il Seicento: crisi, metodo scientifico, potenze marittime e la situazione politica italiana 

 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

⋅ Il Basso Medioevo: le crociate, la rinascita dopo il Mille, l’Italia dei Comuni 
⋅ Chiesa e Impero tra il XII e il XIII secolo: Federico Barbarossa e Federico II di Svevia 
⋅ La crisi del Trecento: crisi del papato e dell’impero, crisi economica 
⋅ L’Europa tra il Trecento e il Quattrocento: la guerra dei Cent’anni, la guerra delle Due Rose, 

l’unificazione della Spagna, il mondo germanico 
⋅ Umanesimo e Rinascimento 
⋅ La scoperta della Terra: i viaggi di esplorazione, le civiltà precolombiane e i conquistadores 
⋅ Riforma protestante e scisma anglicano: la corruzione della Chiesa, la rivoluzione di Martin Lutero, 

il caso inglese (Enrico VIII) 
⋅ La riforma cattolica: il concilio di Trento 
⋅ L’età di Filippo II: politica interna, politica estera 
⋅ L’Inghilterra di Elisabetta I e il conflitto con la Spagna 
⋅ L’Europa centro occidentale nella prima metà del Seicento: la guerra dei Trent’anni 
⋅ Il Seicento: crisi, metodo scientifico, potenze marittime e la situazione politica italiana 
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3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE) 
 
Studiare da pagina 428 a 430 e da pagina 444 a 461 (libro di testo- IMPRONTA STORICA 1) ed elaborare 
una presentazione di questi argomenti attraverso Power Point o programmi simili.   

 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE  SONO TENUTI A SVOLGERE, 
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESE RCIZI 

Ripassare tutti gli argomenti svolti durante l’anno, elaborando mappe concettuali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


