
Programma Storia 2021/22 classe 3ALSU

1. L’Europa medievale dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente: il sistema curtense; i 
Longobardi in Italia e la formazione del Sacro Romano Impero 

2. La crisi dell’Impero carolingio e la sua spartizione 

3. Le invasioni di Ungari, Normanni e Saraceni: conseguenze territoriali, incastellamento e 
signoria di banno 

4. La suddivisone della società feudale 

5. Gli Ottoni e la nascita del Sacro Romano Impero germanico; l’ingerenza imperiale sulla 
nomina del papa: il privilegium othonis 

6. La svolta dell’anno Mille: i cambiamenti nella coltivazione, la ripresa dei commerci, lo 
sviluppo demografico, la nascita dei Comuni e le repubbliche marinare 

7. Riforma della Chiesa e lotta per le investiture: Enrico IV e Gregorio VII fino al Concordato 
di Worms, 1122 

8. I normanni in Inghilterra e all’Italia meridionale 

9. Le crociate; la Reconquista 

10. Gli ordini mendicanti: francescani e domenicani 

11. La nascita e lo sviluppo dei Comuni 

12. Gli Svevi e lo scontro con i Comuni: Federico I e la pace di Costanza, 1183; Federico II e 
l’ultimo scontro Papato e Impero ; la fine della dinastia sveva e l’avvento degli Angioni nel 
sud Italia e degli Aragonesi in Sicilia: la “guerra del Vespro” 

13. La nascita delle monarchie nazionali: la battaglia di Bouvines, 1214 e la Magna Charta 
Libertatum, 1215 

14. Le civiltà precolombiane 

15. l’Impero dei mongoli e la pax mongolica 

16. La crisi del ’300: la peste e il calo demografico 

17. La Guerra dei Cent’anni 

18. Lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello: la cattività avignonese; lo Scisma 
d’Occidente e il Concilio di Costanza, 1414 

19. Le Signorie cittadine italiane; i principali Stati regionali, la Pace di Lodi e le guerre d’Italia 

20. La Spagna: l’unificazione di Aragona e Castiglia; il completamento della Reconquista 

21. Gli Ottomani e la caduta dell’Impero Romano d’Oriente 

22. Le esplorazioni geografiche e la conquista degli imperi Azteco e Inca 

23. La Riforma protestante: la rottura dell’unità della Chiesa; le conseguenze politiche e 
sociali 
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