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PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IIIAA LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: STORIA 
 
LE RADICI DEL MONDO MODERNO 

-L’Europa tra il IX e il XIII secolo 
 -Ascesa e crisi dell’impero carolingio 
 -Le nuove invasioni e l’espansione normanna 

 -Gli Ottoni e la rinascita dell’impero 
 -I rapporti tra impero e papato 

 -La nascita delle monarchie nazionali 
 -Le crociate 
-La civiltà comunale 

 -La rivoluzione agricola tra alto e basso Medioevo 
 -Le monarchie e i commerci 

 -L’ascesa della borghesia e la rinascita dei Comuni 
 -I contrasti politici e sociali a Firenze, Venezia e Milano 
 -Le repubbliche marinare 

-Impero, Papato e Comuni 
 -Federico Barbarossa e il conflitto con i Comuni 
 -Il papato teocratico di Innocenzo III 

 -L’impero di Federico II 
 -L’impero dopo gli Svevi 

-La crisi del Trecento 
 -La Peste 
 -I flagelli collettivi dei secoli XIV e XV 

 -La Guerra dei Cento anni 
 -Le rivolte contadine in Francia e Inghilterra 

 -Il rafforzamento delle monarchie nazionali 
 -La “cattività avignonese” 
 

UNA NUOVA EPOCA 
-Umanesimo e Rinascimento 
 -La nascita delle Signorie 

 -Gli Stati regionali di Milano, Venezia e Firenze 
 -Il nepotismo nello Stato della Chiesa 

 -La pace di Lodi e l’equilibrio italiano 
-Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo 
 -Il Portogallo e le prime esplorazioni 

 -La tratta degli schiavi 
 -Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America 
 -Le civiltà precolombiane 

 -La monarchia spagnola e il Nuovo Mondo 
 -I Conquistadores 
 -Lo sfruttamento delle risorse americane 
 -La Chiesa e la evangelizzazione dei nuovi territori 

 -L’unione dei Regni di Castiglia e Aragona 
-Le guerre d’Italia e l’assetto politico dell’Europa 
 -L’Italia e le ambizioni francesi 



 -Francesco II di Francia 

 -L’impero di Carlo V 
 -Il conflitto tra Carlo V e Francesco II 

 -L’Italia agli spagnoli e la divisione dell’impero 
 
LA DIVISIONE RELIGIOSA DELL’EUROPA 

-Il papato, la Chiesa e Roma tra Quattrocento e Cinquecento 
 -Martin Lutero e le accuse alla Chiesa di Roma 
 -La fase creativa della Riforma Luterana 

 -La Riforma, i principi tedeschi e i conflitti sociali in Germania 
 -La repressione del dissenso religioso 

 -La guerra contro i principi protestanti e la pace di Augusta 
 -Zwingli e la Riforma in Svizzera 
 -Ginevra e la Riforma di Calvino 

 -Lo scisma anglicano 
-Riforma cattolica e Controriforma 

 -La Chiesa cattolica dopo Lutero 
 -Il Concilio di Trento e le sue deliberazioni 
 -L’evoluzione del papato dopo il Concilio 

 -Nuovi ordini monastici e congregazioni religiose 
 -Il disciplinamento sociale 
-L’epoca dei conflitti religiosi 

 -Le guerre di religione in Francia 
 -Il regno di Enrico IV e l’editto di Nantes 

 -Elisabetta I e la società inglese negli ultimi decenni del XVI secolo 
 -La Spagna di Filippo II 
 -La ribellione dei Paesi Bassi e la nascita di una nuova nazione 

-La Guerra dei Trent’anni 
 -L’Europa alla vigilia del conflitto 

 -Le prime tre fasi della guerra 
 -La fase francese e la sconfitta degli Asburgo 
 -La pace di Vestfalia 

 -L’impero e la Germania alla fine del conflitto 
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