
LICEO    ” Via  Salvo   D’ Acquisto 69 ” -   VELLETRI (RM)
A.S. 2018/2019 , Classe 3^A, INDIRIZZO  CLASSICO

 STORIA

Definizione  ed organizzazione dei contenuti

Contenuti
 Periodo: Settembre, Ottobre, Novembre

 Modulo 1  L' Impero e la Chiesa

- L’  Italia  longobarda  e la nascita del  potere temporale della  Chiesa
- L’  alleanza  tra  Papato  e Franchi; la figura di  Carlo  Magno
- La  nascita  dell’ Impero  carolingio
- La  dissoluzione  dell’ Impero carolingio dopo il trattao di Verdun (843) e
    l’ Italia  tra il secolo IX  e  X
-  Il  sistema  feudale
- La  politica  degli imperatori  sassoni
-  I  Normanni dal Baltico  al Mediterraneo
- La  lotta  per le investiture tra  Papato  ed  Impero
- Le  crociate e le città  marinare
- La mappa dei poteri  nel tardo  Medioevo
- L’ ascesa delle  monarchie  nazionali; Federico II
- Organizzazione  ed  evoluzione  politica dei Comuni
-  I  Comuni italiani e la lotta contro l’ Impero
- Materiali  digitali  e filmati  presentati

Periodo: Dicembre

Modulo 2  La  peste

- La  crisi del  XIV  secolo
- La depressione e la peste
- La crisi del ‘ 300

Periodo: Gennaio

Modulo 3 Nascita degli Stati nazionali  e nuovi scenari politico-
territoriali

- Europa  ed Italia nel tardo Medioevo
- Dalla guerra dei Cent’ anni alla nascita delle  monarchie nazionali
- L’ Italia delle Signorie
-  Materiali  digitali  e filmati  presentati
-  Introduzione  alla  Cittadinanza  : La  Costituzione  in  generale



Periodo: Febbraio

Modulo 4   Nuovi mondi e prospettive

- La cultura del Rinascimento
- La nascita del mondo moderno: economia e società nel ‘500.
 -Le scoperte e le esplorazioni geografiche : i grandi navigatori e la figura di Colombo
 -La cultura delle civiltà mesoamericane ;
 -  Materiali  digitali  e filmati  presentati

Periodo:  Marzo, Aprile

Modulo 5  Riforma protestante, Controriforma  e disgregazione
dell’ unità cristiana.

- La Riforma protestante e la Controriforma
- Monarchie ed Imperi nell’ Europa del ‘500 : la figura di Carlo V
-  Introduzione  alla  Cittadinanza  :  gli  articoli della  Costituzione

Periodo: Maggio,

Modulo 6  Spagna ed Inghilterra si contendono il dominio in Europa

- L’ età  di  Filippo II  e  di Elisabetta I
- La politica interna ed estera di Filippo II; la sconfitta della “Invincibile  Armada”;
- La pirateria inglese di Drake e Hawkins .
- Il  declino  della Spagna
- Le guerre di religione in Francia: “ la lotta tra i “Tre  Enrichi”; l’ editto di Nantes.
-  Introduzione  alla  Cittadinanza  :  i principi   della  Costituzione  ( articoli 1 -12)

Periodo  : Giugno

Modulo 7  Il successo di Enrico IV in Francia

- La guerra dei  Trent’ anni in Europa e le sue conseguenze politiche.
- Le  tappe introduttive della  gloriosa Rivoluzione inglese
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