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Materia: STORIA 

Classe: 3E LICEO 

Insegnante/i: GAGLIANO GIUSEPPE 

Libri di testo: MONTINARI 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  La crisi politica e 

sociale(1337-1453)-La 

crisi asiatica e l'Europa 

Sono state individuate  le principali caratteristiche del feudalesimo, i 

rapporti papato-impero,.il ruolo dei sollevamenti popolari,la crisi della 

unità religiosa e le trasformazioni dell'impero.Inoltre sono state 
evidenziate le  origini dell'impero ottomano,di Tamerlano e il 

commercio in Oriente 

2.  Evoluzione della 

struttura statale 

E' stata individuata la genesi dello stato moderno in una ottica 

realistica(quella di Charles Tilly) e sono stati individuati  gli stati 
regionali italiani,il ruolo dell'equilibrio italiano determinato dalla Pace di 

Lodi 

3.  La città e il 
rinnovamento della 

cultura 

 

Sono state individuate le principali caratteristiche  del Rinascimento nei 
suoi aspetti culturali e politici  eil ruolo rivoluzionario della stampa 

gutembergiana  e del libro;è stata messa in evidenza la dimensione 

epocale della Riforma e la risposta del Concilio di Trento. 

4.  Civiltà e imperi nel 
1500- La scoperta del 

nuovo mondo -La crisi 

religiosa e la riforma 
protestante- 

Gli imperi coloniali -Il 
'500 sotto il profilo 

economico -L'impero,le 

monarchie e la riforma  
La controriforma e le 

guerre di religione -
Economia,societa' e  

cultura nell'europa del 
'600  

Guerre,rivolte e 

rivoluzioni -L'Europa di 
Luigi XIV 

Sono state individuate  le ragioni del colonialismo e le innovazioni 
tecniche civili e militari;sono state individuate le differenze politico-

economiche della Spagna e del Portogallo,il ruolo della demografia,del 

commercio internazionale e dei sistemi finanziari  
E' stato illustrato il ruolo dell'impero di Carlo V e il conflitto tra Spagna 

e Francia,unitamente allo studio dell'impero di Filippo II .Infine è stata 
messa in evidenza l'ascesa politica,militare ed economica dell'Olanda e 

dell'Inghilterra.Il programma si è concluso con la Guerra dei trent'anni 

e la Pace di Westfalia. 
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6.    

 

Cantù, giugno 2014  Firma insegnante/i 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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