
 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA - CLASSE 3^ 

 
La rinascita del Basso medioevo: 

- Visione e commento di un documentario sul Medioevo 
- Il passaggio dall’Alto al Basso Medioevo 
- La rinascita del 1000: il risveglio delle campagne; commerci e città 
- I Comuni: le città sotto la guida del conte e del vescovo, il ruolo del vescovo e della Milizia, la 

nascita dei Comuni, i rapporti tra Comuni e signori feudali, Magnati e Popolari, dal Comune 
oligarchico al Comune democratico; le università e il “patriottismo” medievale 
 

Poteri in lotta: il Papato contro l’Impero:  
- le Crociate: il mito della crociata, La Reconquista spagnola come modello da imitare, il bando di 

Urbano II, La prima crociata e le crociate più importanti, Gerusalemme: città santa delle tre religioni 
monoteiste, le conseguenze negative e positive delle Crociate 

- Impero, Chiesa, Comuni: le origini del patrimonio della Chiesa, la gestione delle donazioni e le sue 
conseguenze, la lotta per le investiture (il papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV, il concordato 
di Worms), Federico I di di Svevia detto il Barbarossa e i Comuni italiani. 

- Innocenzo II: la teocrazia papale e la chiesa moderna, l’antisemitismo, l’Inquisizione. 
- Federico II: le complesse modalità della nomina imperiale; re, imperatore e pupillo di papa 

Innocenzo III; la riorganizzazione del Regno di Sicilia; il sogno di unire l’Italia; gli splendori della 
corte; Gregorio IX contro Federico: le vittorie dell’imperatore; Manfredi, Corradino e il tramonto 
degli Svevi; i Vespri siciliani; Napoli angoina e Palermo aragonese 
 

L’impero mongolo, i grandi viaggi, la peste:  
- Visione  e analisi film Mongol di S.V. Bodrov 
- La grande peste del 1348: il peggioramento del clima: carestie e villaggi abbandonati; l’Europa 

sconvolta dalla peste; il lungo viaggio del bacillo; pulci e tipo, una catastrofe demografica; 
astrologia, superstizioni, processioni;  le prime misure di salute pubblica 

- Gli Stati nazionali: concetto di Stato nazionale e Stato laico; la nascita della monarchia francese, 
Bonifacio VIII e l’oltraggio di Anagni, la cattività avignonese, lo scisma d’Occidente; la monarchia 
inglese e la Magna Charta Libertatum (focus sull’Habeas Corpus), la nascita del Parlamento inglese; 
la Guerra dei Cent’anni e Giovanna d’Arco; la monarchia spagnola 
 

Nuovi orizzonti per l’Europa: 
- Visione e analisi documentario sulle scoperte geografiche fra 1400 e 1500 
- Visione e analisi del film Luther di Eric Till 
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