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CLASSE III E LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

I.I.S. “G. MARCONI” CIVITAVECCHIA  

A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Francesca Tiselli 

 

Testo:  

A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia, Progettare il futuro, Vol. 1, Zanichelli. 

 

Ripasso del programma del precedente anno scolastico: 

➢ Da Augusto a Diocleziano e Costantino. 

➢ L’Impero carolingio. 

➢ La rinascita dell’Impero con Ottone I. 

➢ La crisi dell'Impero carolingio e l'inizio dell'età signorile. 

➢ Le seconde invasioni. 

➢ Incastellamento e signoria di banno;  

➢ L'aristocrazia nel Medioevo. 

➢ Clero e fedeli; monaci e ordini monastici; la divisione della società. 

 

La ripresa dell’Occidente:  

➢ L’Europa alla vigilia dell’anno Mille. 

➢ La crescita economica a partire dall’XI secolo. 

➢ La lotta per le investiture. 

➢ Le crociate in Oriente e in Occidente. 

 

L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo: 

➢ L’Italia comunale e l’Impero. 

➢ Papato, Impero e monarchie nazionali. 

 

Il tardo Medioevo tra crisi e innovazioni: 

➢ La crisi del Trecento. 

➢ La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali. 

➢ L’Italia degli Stati regionali. 

 

Un mondo più grande: 

➢ Dall’Umanesimo al Rinascimento. 

➢ Il Nuovo Mondo. 
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L’Europa cristiana divisa: 

➢ L’Impero di Carlo V e la Riforma protestante. 

➢ La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica. 

➢ Economia e società nell’Europa del Cinquecento. 

➢ Le guerre di religione e i nuovi equilibri tra le potenze. 

 

Il Seicento tra crisi e innovazione: 

➢ L’Europa in recessione. 

➢ Produzione e mercati. 

➢ La rivoluzione scientifica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Progetto Memoria. Il progetto, inserito nel PTOF, ha incluso varie attività sul tema della Memoria, 

con finalità relative non solo alla conoscenza storico-letteraria, ma anche al rispetto dell’altro, in 

un’ottica di inclusione e cittadinanza attiva. 

Attività: Incontro con Adelmo Cervi, in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Civitavecchia; 

incontro in videoconferenza con Sami Modiano, in occasione del Giorno della Memoria, in 

collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah di Roma; approfondimento sul tema “La 

Costituzione di fronte alle differenze”; partecipazione all’inaugurazione del roseto dedicato ai 

bambini di Bullenhuser Damm, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia; 

visione del cortometraggio sul “Giardino dei Giusti di Civitavecchia”, realizzato dagli studenti della 

IV B Informatica e incentrato sulla figura di Vito Fiorino, soccorritore di migranti a Lampedusa; 

partecipazione alla manifestazione degli studenti per la pace, promossa dalla Comunità di 

Sant’Egidio. 

Al di fuori del Progetto Memoria, è stato proposto un approfondimento sulla Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2022 

 

Prof.ssa Francesca Tiselli 


