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Liceo scientifico statale “Federico II di Svevia” – MELFI (PZ) 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

Anno scolastico: 2013/2014 

Classe: III sez. AA 

Insegnante: prof. Mario Belvedere 

Libro di testo: A. Prosperi– G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità, vol. 1,  

Einaudi Scuola. 
 

 

 
 
L’ALTO MEDIOEVO 
 

- IL Medioevo: definizione, limiti cronologici e caratteri generali dell’epoca. 
- Alto Medioevo e Basso Medioevo. 
- Eventi e fenomeni storici significativi dell’Alto Medioevo. 

 
 
LA RIPRESA DELL’ECONOMIA E LA CIVILTA’ COMUNALE 
 

- Paesaggio agrario e tecniche produttive fra Alto e Basso Medioevo. 
- Cause e conseguenze della crescita demografica. 
- Il rinnovo delle tecniche produttive. 
- La rinascita delle città e delle attività manifatturiere e commerciali. 
- La nascita della borghesia, le corporazioni e la nuova organizzazione del lavoro. 
- Il Comune e le sue prime magistrature: dalla fase consolare alla fase podestarile. 
- Il risveglio artistico e culturale delle città tra XI e XII secolo. 
- Le Repubbliche marinare italiane. 
- La religiosità nel Medioevo e nella nuova realtà urbana: eresie e ordini mendicanti. 

 
 
L’IMPERO, IL PAPATO E I COMUNI ITALIANI 
 

- Federico Barbarossa e il conflitto coi Comuni italiani. 
- Il tentativo di riaffermazione della teocrazia di Innocenzo III e la lotta alle eresie. 
- Federico II di Svevia e il rafforzamento del Regno di Sicilia. 
- La ripresa del conflitto tra i Comuni e Federico II. 
- L’Italia meridionale e il Regno di Sicilia dopo Federico II: la dominazione degli Angioini e la Guerra 

del Vespro. 
- L’Impero dopo gli Svevi e la situazione politica dell’Europa orientale. 
- La “Pax mongolica” e i rapporti commerciali tra Europa e Asia. 

 
 
CRISI, ECONOMIA E SOCIETA’ FRA TRECENTO E QUATTROCENTO 
 

- La diffusione in Europa della Morte Nera. 
- Peste, fame e guerra: i flagelli collettivi dei secoli XIV e XV. 
- La Guerra dei Cento anni e l’emergere delle monarchie nazionali francese e inglese. 
- Le nuove forme della guerra e le loro conseguenze sulle gerarchie sociali. 
- Le rivolte contadine in Francia e in Inghilterra. 
- Il rafforzamento delle monarchie nazionali; il mondo germanico e l’Impero. 
- Il Papato durante la “cattività avignonese”. 
- Lo Scisma d’Occidente e il “conciliarismo”. 
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L’ITALIA DELLE SIGNORIE E DEGLI STATI REGIONALI 
 

- La trasformazione dei Comuni in Signorie e Principati: innovazioni ed elementi di continuità. 
- Burocrazia, sistema fiscale, diplomazia ed eserciti permanenti negli Stati regionali italiani. 
- Il Ducato di Milano e le mire espansionistiche dei Visconti. 
- Firenze dal Comune alla Signoria. 
- L’Italia meridionale fra Angioini e Aragonesi. 
- La Repubblica romana di Cola di Rienzo. 
- I conflitti fra gli Stati regionali italiani fino alla Pace di Lodi. 

 
 
UMANESIMO E RINASCIMENTO 
 

- La riscoperta del mondo classico e la nascita della filologia. 
- La cultura greca si diffonde nell’Occidente europeo. 
- La rivoluzione del libro a stampa e il fiorire delle Accademie. 
- L’Umanesimo cristiano: Lorenzo Valla ed Erasmo da Rotterdam. 
- La “pax filosofica” e la concordia delle fedi nel progetto degli umanisti. 

 
 
LE SCOPERTE GEOGRAFICHE E IL NUOVO MONDO 
 

- Le origini della grande stagione delle esplorazioni: la ricerca di una nuova via per le Indie. 
- Le principali innovazioni nell’arte della navigazione. 
- Le esplorazioni portoghesi oltre le Colonne d’Ercole. 
- L’Impero marittimo del Portogallo. 
- Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America. 
- La prima circumnavigazione del globo terrestre. 
- Le civiltà precolombiane: Maya, Aztechi e Incas. 
- La monarchia spagnola e il Nuovo Mondo: il problema del governo delle colonie. 
- L’epopea dei “conquistadores”. 
- L’incontro tra i due mondi: scambi commerciali e sfruttamento delle risorse americane. 
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