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            PROGRAMMA DI STORIA  III  AL

                                                                                                                                         
L'Europa feudale                                                                                                           
definire il lessico specifico dell'età feudale                                                                     
Collocare nello spazio e nel tempo il feudalesimo.
La rinascita economica dell'occidente                                                                             
Definire il lessico specifico dell'economia curtense,dell'economia e della politica 
comunale.                                                                                                                        
Riconoscere e inquadrare i cambiamenti economici,sociali,politici dell'anno Mille.     
Collocare nella sincronia e nella diacronia l'evoluzione dell'Europa cristiana e lo 
sviluppo dell'Islam.                                                                                                         
Definire il lessico specifico.                                                                                           
Riconoscere le origini di alcuni problemi religiosi e ideologici del presente.                
Rispettare il principio del pluralismo ideologico e politico.                                           
Individuare la questione centrale e gli aspetti secondari nel fenomeno delle crociate.
Chiesa e impero tra XII e XIII secolo                                                                            
Definire il lessico e i concetti di impero\papato e potere temporale\potere spirituale.   
Individuare le cause e le conseguenze della lotta tra impero e papato e della lotta tra 
impero e Comuni.                                                                                                 
La crisi delle istituzioni universali e l'ascesa delle monarchie                               
Inquadrare il concetto di crisi delle istituzioni universali nel contesto di nuove realtà 
politiche e culturali in Europa.                                                                          
Collocare nella sincronia e nella diacronia la storia delle signorie in Italia.                   
Individuare le cause e le conseguenze dello scontro fra la Francia e il papato. 
La crisi del Trecento.                                                                                                 
Collocare nel tempo e nello spazio l'origine della crisi economica del Trecento           
Riconoscere e inquadrare i cambiamenti economici,sociali,politici del Trecento.         
Monarchie,imperi e stati regionali.                                             
Individuare la questione centrale nel processo di formazione dello stato.                      
 Riconoscere i fenomeni della debolezza italiana sul piano politico,economico\sociale
e culturale.             
La civiltà rinascimentale                                                                           
 Definire il lessico e i concetti di Umanesimo e Rinascimento.

 L'espansione dell'occidente.                                                                                         
Definire il concetto di colonialismo.
La crisi religiosa e la   riforma protestante.                                                                     



La riforma cattolica e la controriforma. 
Definire termini e concetti dottrinali.
CarloV e la fine della libertà italiana      
Collocare nel tempo e nello spazio le guerre del XV  Individuare cause e 
conseguenze Collocare nel contesto europeo le guerre d'Italia e il ruolo di Carlo V.
L'Europa nella seconda metà del cinquecento                        
 Individuare la questione centrale relativa alle guerre di religione in Europa.
Il Seicento in Spagna e in Italia.                                                                                      
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