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Nome docente:  Maria Vittoria GARAVELLI

Materia:  STORIA

Classe:   3A ITI  INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA 

Libro di testo:  Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Sulle tracce del tempo, 1. Dall’XI

secolo alla metà del Seicento, PARAVIA v. I

Programma svolto

Storia/Cittadinanza e Costituzione

Modulo O (ripasso e raccordo con i contenuti della classe seconda)  (pagg. 2-11)
Introduzione al Medioevo
L’Impero dai Carolingi agli Ottoni
Il sistema vassallatico e il mondo della curtis

Modulo 1 Le Trasformazioni dopo l’anno Mille
La svolta dell’anno Mille (pagg. 16,17)
Il feudalesimo (pagg. 18-22)
Gli Stati feudali normanni (pagg. 20,21)
La cavalleria (pag. 23)
Le Crociate (pagg. 24-27)
L’Europa orientale dopo l’anno Mille (sintesi pag. 37) *
Approfondimenti: La rappresentazione del cavaliere nell’arte (pagg. 34, 35)
                          Il paesaggio agrario nell’Europa tardo medievale (pagg. 38-41)
                          La rivoluzione energetica (pagg. 42-45)
                          
Modulo 2 La civiltà comunale
La rinascita delle città (pagg. 46-49)
L’origine dei comuni italiani (pagg. 49-52)
Federico Barbarossa e la lotta contro i comuni (pagg. 53-56)
L’evoluzione del comune (pagg. 57-59)
Lo spazio e il tempo nelle città medievali (pagg. 60, 61)
Approfondimento: La città medievale (pagg. 62, 63)

Modulo 3 Chiesa e Impero nel Basso Medioevo
Gregorio VII e la  lotta per le investiture (pagg. 66-69)
Innocenzo III e il sogno  di una monarchia papale (pagg. 69-71)
I nuovi movimenti religiosi: le eresie e gli ordini mendicanti (pagg. 72-78)
L’impero di Federico II (pagg.78-81)



Modulo 4 La “Crisi” del Trecento
Le trasformazioni economiche: agricoltura e commerci (pagg. 104-106)
La  rivoluzione  commerciale:  fiere  e  mercati,  i  traffici  marittimi  e  la
professionalizzazione dei mercanti (pagg. 107- 111) 
Approfondimento: Le vie di comunicazione (pagg. 114-117)
                           
Modulo 5 Prima e dopo la Grande peste
Carestie e sovrappopolazione, la peste, le campagne e le città dopo la peste
(pagg. 118-129)
Approfondimento: La paura della morte, l’amore per la vita (pagg. 130-131)
                           La piccola era glaciale (pagg. 143-137)

Modulo 6 Chiesa e Impero nel Trecento: la fine dei poteri universali
Il pontificato di Bonifacio VIII (pagg.138-140)
Il papato avignonese e lo scisma d’Occidente (pagg.141-145)
La crisi  dell’universalismo imperiale e la formazione di  nuovi  regni (pagg.
145-147)
Approfondimento: Intervista impossibile a Dante Alighieri (pagg. 148-149)

Modulo 7 La nascita delle monarchie europee
Le signorie e gli Stati regionali italiani (pagg. 164-167)
Le origini degli Stati regionali (pagg.167,168)
Milano  e  Venezia;  l’Italia  centrale;  l’Italia  meridionale  e  la  Pace  di  Lodi  (sintesi
pag.175)*

Modulo 8 Verso l’Europa delle monarchie
La nascita delle monarchie inglese e francese (pagg.176, 177)
Dalla Guerra dei cent’anni alla Guerra delle due rose (pagg.178-181)
Le monarchie dell’Europa del Nord e dell’Est e fine dell’impero bizantino (sintesi pag.
191) *
La nascita della monarchia spagnola e la fine del Medioevo (sintesi pag. 191)
*

Modulo 9 Il Rinascimento
Le nuove basi della cultura e dell’arte (pagg.192-198)
L’Italia del Rinascimento: Firenze, Milano, Venezia, Roma e Napoli (sintesi
pagg. 205) *
Approfondimento: Le tecnologie arabe (pagg. 206-209)

Modulo 10 Verso un mondo globale. Le scoperte geografiche
Gli Europei alla conquista del mondo (pagg. 228, 229)
Verso l’Oriente: l’avvio dell’espansione portoghese (pagg. 230-233)
Verso l’Occidente: la scoperta del Nuovo mondo (pagg. 233-235)
Gli abitanti del nuovo mondo (pagg. 236-238)
La conquista e l’organizzazione dell’impero coloniale spagnolo (pagg. 238-
241)
Nuove scoperte e rappresentazioni del mondo (pagg. 241-245)



Approfondimenti: Intervista impossibile a Cristoforo Colombo (pagg. 246, 247)
                           Il crollo dei Maya (pagg. 252-255)
                           Video LIM su Cristoforo Colombo

Modulo 11 Le conseguenze della conquista
L’evangelizzazione degli indios (pagg. 256-259)
L’enigma degli americani (pagg. 259, 260)
Lo “scambio colombiano” (pagg. 261-2639
Approfondimento: Il giro del mondo dei prodotti alimentari (pagg. 266-269)

Modulo 12 La Riforma protestante
La nascita dello Stato moderno e l’Europa di Carlo V (pagg. 288-291)
L’ascesa di Carlo V (pagg. 296-297)
Le guerre d’Italia: la seconda fase e l’Impero ottomano (sintesi pag. 311)*
Il ritiro di Carlo V (pag. 307)
La Riforma protestante e sue conseguenze politiche (pagg. 316-323)
La divisione religiosa dell’Europa e le confessioni riformate (pagg. 330-332)
La Riforma in Inghilterra (pagg. 333-335)
La Controriforma (pagg. 336-339)

Modulo 13 Politica e religione nella Spagna di Filippo II
La crociata contro l’Islam (pagg. 354-356)
L’organizzazione dell’impero (pagg. 357, 358)
La sfida ai Paesi Bassi e all’Inghilterra (pagg. 359-362)

Modulo 14 Politica e religione In Inghilterra, Francia ed Europa orientale
L’Inghilterra elisabettiana (pagg. 368-371)
La Francia dai Valois ai Borbone e l’Europa orientale (sintesi pag. 381) *

Modulo 15 La società europea nel Cinquecento 
Dall’aumento della popolazione alla società del privilegio (pagg. 386-394)

Modulo 16 L’Europa all’inizio del Seicento
Le origini della nuova Scienza (pagg.416-421)
La nuova scienza nel clima della Controriforma (pagg. 422, 423)
La crisi demografica ed economica (pagg. 424, 425)

Modulo 17 La Guerra dei Trent’anni
Una nuova potenza: l’Olanda (pagg. 440-443)

Per le VACANZE: 
L’Europa in fiamme; La guerra nel Seicento (da pag. 440 a 452) ; L’Europa dell’Est
(sintesi pag. 457)*

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono stati affrontati in termini di scenari
generali, senza scendere nel particolare di una trattazione storica più analitica.



Gli  argomenti  riguardanti  Cittadinanza  e  Costituzione  sono  stati  affrontati  in
collegamento  con  quelli  proposti  in  Storia,  con  particolare  attenzione  alle
trasformazioni, nel tempo, delle istituzioni studiate, nonché alla riflessione su
tematiche fondamentali quali la Shoah e la legalità.

Giornata della Memoria: film Operazione finale (in aula).

Legalità e lotta alle mafie: progetto di Libera, approfondimento su una vittima di
mafia (Renata Fonte).

Gli  allievi  con il  debito  dovranno  preparare  tutti  gli  argomenti  segnati  in
neretto,  che  rappresentano  i  requisiti  minimi  per  l’accesso  alla  classe
successiva.

Obiettivi minimi
 Conoscere i principali eventi storici.
 Saper individuare semplici rapporti spazio-temporali e di causa-effetto.

Pinerolo, 8 giugno 2019                                      Il docente
 Prof.ssa Maria Vittoria GARAVELLI 


