
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI

CLASSE:  3° B LSU MATERIA: STORIA DOCENTE: VANESSA GHISLANZONI

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

La rinascita dopo il Mille

•Il ripresa dell'agricoltura e le nuove tecniche agricole 

•La rinascita delle città e l'affermazione della borghesia

•Il risveglio culturale tra XI e XII secolo

•L'epoca dei mercanti

•Ascesa e declino delle repubbliche marinare 

La lotta fra papato e impero

•La decadenza della Chiesa

•Il movimento di riforma spirituale

•La lotta per le investiture

•Le crociate

Un nuovo organismo politico: il Comune

•Origine ed evoluzione politica dei Comuni

•Organizzazione sociale ed economica dei Comuni italiani

•Il conflitto tra Comuni ed Impero

•I Normanni nell'Italia meridionale

Il declino dei poteri universali

•L'ascesa delle monarchie nazionali

•Il pontificato di Innocenzo III

•La politica imperiale di Federico II

•L'Italia meridionale fra Angioini e Aragonesi

La crisi del Trecento e suo superamento

•Cause della crisi del Trecento

•Manifestazioni della crisi

•Ragioni del suo superamento

Processi di organizzazione statale

•Le monarchie nazionali

•La formazione delle Signorie 

•Dalla Signoria al Principato

L'età umanistico-rinascimentale

•La nuova visione del mondo

•La centralità dell'uomo

•Il progresso scientifico e tecnico

La scoperta del Nuovo mondo



•Cause e premesse delle scoperte geografiche

•Le scoperte geografiche

•Civiltà precolombiane

•I conquistadores

•Conseguenze culturali ed economiche delle scoperte geografiche

L'europa nel '500

•Crescita demografica

•La “rivoluzione dei prezzi”

•Le miniere e le industrie

Riforma e Controriforma

•Riforma protestante: - ragioni- affermazione- diffusione

•Lo scontro tra principi ed Impero

•Controriforma:

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:  

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI 

INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE. 

La rinascita dopo il Mille

•Il ripresa dell'agricoltura e le nuove tecniche agricole 

•La rinascita delle città e l'affermazione della borghesia

•Il risveglio culturale tra XI e XII secolo

•L'epoca dei mercanti

La crisi del Trecento e suo superamento

•Cause della crisi del Trecento

•Manifestazioni della crisi

•Ragioni del suo superamento

L'età umanistico-rinascimentale

•La nuova visione del mondo

•La centralità dell'uomo

•Il progresso scientifico e tecnico

Riforma e Controriforma

•Riforma protestante: - ragioni- affermazione- diffusione

•Lo scontro tra principi ed Impero

•Controriforma

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’ RICHIESTO UNO STUDIO 

APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE 

MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.



CLASSE:  3° B LSU MATERIA: STORIA  DOCENTE: VANESSA GHISLANZONI

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE)  

Svolgere una ricerca sulla Controriforma  cattolica

2) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A SVOLGERE,   

OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI.

Studiare gli argomenti svolti in classe durante l'anno scolastico


