
CLASSE: 3 ELE  MATERIA: STORIA  DOCENTE: ALESSANDRA RONCALLI 
 
1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
L’Alto Medioevo: il Sacro romano impero di Carlo Magno, il sistema feudale, la disgregazione dell’impero 
carolingio, il Sacro romano impero germanico e i nuovi regni europei 
 
Il Basso Medioevo: società e cultura, la rinascita dopo il Mille, l’Italia dei Comuni, l’Italia meridionale dai 
normanni a Federico II, Chiesa e Impero tra il XII e il XIII secolo, la Reconquista in Spagna e le crociate 
 
L’autunno del Medioevo: crisi e trasformazioni nel Trecento, il declino dei poteri universali 
 
L’Europa tra il Trecento e il Quattrocento: la Guerra dei Cent’anni, la guerra delle Due Rose, l’unificazione 
della Spagna, la fine dell’impero bizantino e l’espansione ottomana, il mondo germanico 
 
L’Italia del Rinascimento: l’Italia delle Signorie e degli stati regionali, la pace di Lodi, le Guerre d’Italia 
 
Umanesimo e Rinascimento: valori dell’Umanesimo, la rinascita dell’arte e della scienza, il fasto delle corti 
signorili 
 
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, l’Inquisizione e lo spirito della controriforma, i gesuiti 
 
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’Italia sotto l’egemonia della Spagna 
Gli stati italiani indipendenti: Savoia, Roma e Venezia 
 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
Il Basso Medioevo: la rinascita dopo il Mille, l’Italia dei Comuni, l’Italia meridionale dai normanni a 
Federico II, Chiesa e Impero tra il XII e il XIII secolo, la Reconquista in Spagna e le crociate 
 
L’autunno del Medioevo: crisi e trasformazioni nel Trecento, il declino dei poteri universali 
 
L’Europa tra il Trecento e il Quattrocento: la Guerra dei Cent’anni, la guerra delle Due Rose, l’unificazione 
della Spagna, la fine dell’impero bizantino e l’espansione ottomana, il mondo germanico. 
 
L’Italia del Rinascimento: l’Italia delle Signorie e degli stati regionali, la pace di Lodi, le Guerre d’Italia 
 
Umanesimo e Rinascimento: valori dell’Umanesimo, la rinascita dell’arte e della scienza, il fasto delle corti 
signorili 
 
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, l’Inquisizione e lo spirito della controriforma, i gesuiti 
 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 
Ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo.  
 



AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’  RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DI TUTTI GLI ARGOMENTI INDICATI NEL PR OGRAMMA 
 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SO NO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SE GUENTI ESERCIZI 
 
Elaborare mappe concettuali, da consegnare e commentare in sede d’esame, sui seguenti argomenti: 
- L’autunno del Medioevo: crisi e trasformazioni nel Trecento, il declino dei poteri universali 
- la Guerra dei Cent’anni, la guerra delle Due Rose, l’unificazione della Spagna, la fine dell’impero bizantino 
e l’espansione ottomana, il mondo germanico. 
- La scoperta della Terra: i viaggi di esplorazione, le civiltà precolombiane e i conquistadores 
- Riforma protestante e riforma cattolica 
 


