
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021 - 2022 
 

CLASSE: 3 A SP   MATERIA: STORIA  
 

INSEGNANTE: Prof.ssa ELISA SCIROCCHI    n. 2 ORE SETTIMANALI 
Unità n. 1  
Il Medioevo, definizione temporale e caratteristiche generali di questa composita epoca storica. 
L’islam e la diffusione del mondo arabo nel mediterraneo. 
L’età Carolingia, la società feudale, i rapporti vassallatico-beneficiari. 
I Normanni: Le abilità in mare e le strategie militari. La conversione al cristianesimo ed il ducato di Normandia. La 

battaglia di Hastings e il regno in Inghilterra. La conquista dell'Italia Meridionale. 
Lo lotta per le Investiture. 
L’Anno Mille: la rinascita delle città e la fioritura dei commerci. 
 
Unità n. 2  
Istituzioni e rapporti politici, economici e sociali nel Basso Medioevo. 
Aumento demografico, innovazioni tecnologiche, sviluppo delle attività produttive e commerciali, le università, 

I Comuni. Le crociate.  
L’affermazione della monarchia pontificia, Innocenzo III. 
Federico I Barbarossa e lo scontro con i comuni italiani. 
 
Unità n. 3  
Il tardo Medioevo: La politica Federico II. Lettura di approfondimento: la vita di Federico II  
Il declino dei poteri universali, Bonifacio VIII, la cattività avignonese del papa.  
La guerra dei Cent’anni. La nascita dello stato moderno. 
La guerra delle due Rose. L'unificazione della corona spagnola. Il rafforzamento della corona portoghese. 
La crisi del Trecento: peste, antisemitismo, crisi agricola. Eresie; Ordini mendicanti. 
 
Unità n. 4  
L’Europa verso la modernità: Umanesimo e Rinascimento.  

Video Lettura fonte, Pico della Mirandola "la creazione dell'uomo" 
Le lotte fra fazioni e l’affermazione delle Signorie nelle città italiane. 
La stampa e la rivoluzione del libro, le scoperte geografiche e le conseguenze politiche, economiche e sociali, il trattato 

di Tordesillas, scoperta dell’America. Lettura fonte storica "Diario di C. Colombo" 

La circumnavigazione del globo. Lettura fonte storica "Diario di A. Pigafetta" 

L’incontro con le popolazioni precolombiane. Lettura dei testi di Bartolomeo De las Casas, Juan Gines De Sepulveda 

 
Unità n. 5 
Riforma e Controriforma. La riforma luterana. Lettura fonte storica: Le 95 Tesi.  
La riforma anglicana. Il Calvinismo. Controriforma e il Concilio di Trento.  L’inquisizione, il rogo dei libri.  

 

Unità n.6  

Economia e società nell'Europa del Cinquecento. L’impero di Carlo V 

Il regno di Elisabetta I. Video introduttivo.  

 
Educazione Civica – Nodo Storia: La Costituzione di fronte alle differenze. Esistono culture migliori di altre? 

Dall'incontro degli europei con le popolazioni precolombiane alla riflessione sul multiculturalismo nella società 

contemporanea - Educare al "Diverso" - Caratteristiche generali della Costituzione - art. 2 - 3 - 6 - Praticare l'empatia 

(Laura Boella). Restituzione: Video, lavoro a gruppi (3 ore). 
 

Civitavecchia, lì 8 giugno 2022      ELISA SCIROCCHI 

           

 


