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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE III   SEZ. E 

 
MATERIA: STORIA 

 
PROF. MINERVINI Mauro Gerardo 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

 
 Il passaggio dall’Alto al Basso Medioevo     
• La società dell’Alto Medio Evo: gerarchia sociale 
e “anarchia feudale”. Riepilogo sull’età germanica e 
carolingia 
• La divisione del Sacro Romano Impero e la 
rinascita “germanica” con gli Ottoni. 
Rivoluzione agricola e commerciale. La rinascita delle 
città. 
 

 
Ottobre 
 

• La lotta per le investiture 
Le realtà comunali in Italia Le crociate: un intreccio di 
motivazioni 
• Lo scontro “universalistico” tra Papato e Impero. 
• La monarchia normanna 
• La lotta tra Impero e comuni italiani. 
• Dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali. La 

Magna Charta Libertatum in Inghilterra 
 

 
Novembre 
 
 

• L’esperimento mediterraneo di Federico II di 
Svevia. 

• Filippo IV il Bello contro Bonifacio VIII. 
• Istituzioni politiche e sviluppo delle città nel 

Duecento: arti, corporazioni e “popolo”. 
• Ordini mendicanti e movimenti ereticali. 
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Dicembre 
 

Le crisi del Trecento  
• Crisi agricola e stagnazione demografica. La 

peste. Le conseguenze economiche e sociali. 
• La guerra dei Cento anni: cause economiche 

e politiche. Il significato storico del conflitto. 
• I sollevamenti popolari del Trecento.  

• La crisi dei poteri universali. Il papato tra cattività 
avignonese, scisma d’Occidente. 

 
Gennaio 
 

Stati regionali, stati nazionali   
• Contesto socio-economico del XIV secolo. 
• Signorie e principati in Italia. Signorie del centro-
Nord. La moderna finanza degli stati italiani. Le 
compagnie mercenarie. 
• La minaccia ottomana .  
• Le forme dello stato moderno: monopolio della 
giustizia, finanza pubblica, innovazioni negli eserciti, 
burocrazia. 
• Le monarchie nazionali. L’Inghilterra dopo la 
guerra delle “Due Rose”. La Spagna dei re 
“cattolicissimi”. L’assoggettamento della nobiltà in 
Francia. Frammentazione dell’impero germanico ed 
ascesa degli Asburgo. 
Le “guerre d’Italia” interrompono la pace di Lodi 

 
Febbraio  
 

La concorrenza per lo sfruttamento degli “altri” mondi. I 
Portoghesi in Africa e Asia. La scoperta dell’America. La 
conquista delle antiche civiltà Maya, Azteca e Inca. Le 
conseguenze per l’Europa.  

 
Marzo  
 

L’età della Riforma e della Controriforma  
• Motivi religiosi, politici ed economici della nascita 

e della diffusione della Riforma di Lutero. La 
protezione dei principi tedeschi e la condanna 
delle rivolte sociali. 

• Le “ramificazioni” della Riforma:  Calvino.  La 
chiesa anglicana. 

• La risposta cattolica. Nuovi ordini religiosi: i 
gesuiti. L’Inquisizione romana. Il Concilio di 
Trento.  

L’impero di Carlo V contro “tutti”. Lo scontro con la 
Francia in Italia. Il sacco di Roma. La minaccia turca.  
Pace di Augusta e pace di Cateau - Cambresis: nuove 
definizioni territoriali in Europa e in Italia. 

 
Aprile 
 

le guerre di religione 
• L’assolutismo di Filippo II. La cacciata delle 
minoranze “produttive” degli Ebrei e dei Moriscos. 
L’inizio del declino economico spagnolo.  La rivolta nei 
Paesi Bassi. 
• La pace di Augusta: “cuius regio eius religio”. 

 



 

 

 
Maggio  
 

• L’Inghilterra di Elisabetta I. La “Golden Age”: 
sviluppo economico e potenziamento della flotta. 
L’inevitabile scontro con Filippo II. 

• Il “corto circuito” tra crescita demografica e 
risorse:  caratteri dell' “economia mondo”. 

• Richelieu pone le basi per una monarchia 
assoluta in Francia.  

 
Giugno 
 

• La guerra dei Trent’anni: intreccio di motivi 
politici, economici e religiosi. La svolta controriformista 
degli Asburgo. Le quattro fasi della guerra. Significati 
politici e religiosi della pace di Westfalia. 
 
 

 
Libro di testo: di A. Barbero, C. Frugoni, “La Storia. Progettare il futuro” vol. 1, Zanichelli 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Sono stati svolti, in consonanza con i temi storici, i seguenti moduli, nella tempistica 
indicata: 
 
NOVEMBRE: La Magna Charta Libertatum come modello per le istituzioni rappresentative 
(2 ore). 
GENNAIO: Il ruolo del Presidente della Repubblica nella Costituzione. (1 ora). 
MARZO: La crisi Russo-ucraina (2 ore). 
Preparazione alla Giornata contro le discriminazioni. (1 ora). 
MAGGIO: 
L’articolo 11 della Costituzione. (2 ore) 
L’articolo 7 e la concezione della laicità dello stato. 
Diritti e Doveri del Cittadino nel quadro dei diritti naturali (1 ore). 
Test di verifica (1 ora). Totale: 10 ore.  
 
Bergamo, 8 giugno 2022 
 
L’insegnante                                                                   
Prof. Mauro Minervini 
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