
LICEO STATALE

“G. MAZZINI”

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it

Web: www.liceomazzini.gov.it

Peo: sppm01000d@istruzione.it

 
anno scolastico       2018/2019                        Classe 3 L
Docente              Michela Blangero                    Disciplina:  Storia    
Programma                    
1 Il medioevo 
Ripresa di contenuti essenziali della storia medioevale, le interpretazioni del medioevo secondo 
illuministi e romantici , nascita dell'erudizione e del metodo storico, analisi delle fonti.
2 La formazione dell'occidente dall'alto medioevo all'età comunale (X – XIII secolo)
Poteri universali e situazione istituzionale,il regno normanno, la chiesa tra decadenza e 
rinnovamento, la lotta x le investiture. Privilegium Othonis  Constitutio de feudis Dictatus Papae, il 
Concordato di Worms
Le grandi monarchie feudali, la Magna Charta, i Re  Taumaturghi, la Reconquista in Spagna la 
periodizzazione dell'anno Mille crescita demografica,economica e civile. L'età dei comuni, l'origine 
dei comuni le fasi di sviluppo e le varie tipologie, i comuni italiani,  la nascita ed i caratteri delle 
Arti, le repubbliche marinare, il concetto di popolo.
3 La civiltà medioevale al suo apice  (XII-XV secolo) 
Universalismo e particolarismo medievale, il programma di restaurazione imperiale di Federico I. 
Le  crociate valori ideali ed interessi materiali,Urbano II ed il discorso di Clermont, i modelli 
teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII, il progetto politico di Federico II, i nuovi ordini religiosi, la
crisi del trecento,il crollo demografico e la  peste del 1348, il papato avignonese, la crisi della 
chiesa e il declino dell'impero. 
4 Dalle monarchie nazionali alla nascita dello stato  moderno (XIV- XVI secolo) 
Il processo di formazione dello stato moderno, la guerra dei Cento anni ed il rafforzamento della 
monarchia francese, il rafforzamento della monarchia inglese, l'unificazione della Penisola iberica , 
il ruolo della guerra nell'unificazione dello Stato. Il policentrismo italiano, ducati e signorie, I medici
e Firenze il meridione  tra angioini ed aragonesi, le guerre italiane.
5 Il  mondo moderno : nuovo mondo, umanesimo, rinascimento e guerre di egemonia
dal Medioevo al Rinascimento frattura o continuità, l'umanesimo e la centralità dell'uomo, il 
Rinascimento e le corti, l'artista rinascimentale ed il mecenatismo.  Le scoperte geografiche e le 
loro conseguenze; Nuovo mondo, da Cristoforo Colombo  agli imperi coloniali, le civiltà 
precolombiane, la scoperta dell'altro ed il dibattito culturale, la mondializzazione dell'economia. Le
guerre d'Italia Carlo VIII e Carlo V 
6 Geopolitica e geo economia nel lungo cinquecento
la crescita demografica e la rivoluzione dei prezzi, le origini del capitalismo mercantile-finanziario, 
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la nascita della borsa, lo sviluppo del Capitalismo, economia mondo ed economia mondiale, la 
proto-industrializzazione, la povertà.
7 L'età della riforma protestante e della controriforma
La fine dell'unità cattolica , riforma e controriforma, la figura di Lutero ed il luteranesimo i grandi 
riformatori Zwingli e Calvino. La riforma Cattolica il sorgere di nuovi ordini religiosi, la 
Controriforma ed il Concilio di Trento il ruolo dell'inquisizione e dell'indice dei libri proibiti. La 
persecuzione contro ebrei e donne: la formazione dei ghetti e la caccia alle streghe.
8 Le grandi monarchie nel Cinquecento.
La Spagna di Filippo II, la rivolta dei Paesi Bassi e l'indipendenza dell'Olanda, l'Inghilterra 
elisabettiana  la nascita della chiesa anglicana, le guerre di religione in Francia dalla persecuzione  
all'Editto di Nantes
9 La fine delle guerre di religione e la nascita dell'assolutismo e del costituzionalismo
La nuova Europa e la guerra dei 30 anni, la Francia di Richelieu, la fine della guerra dei trent'anni, la
pace di Westfalia ed il nuovo assetto geopolitico la crisi del 600 e le nuove forme culturali. La crisi 
demografica ed economica del Seicento, teoria neomalthusiana, le sommosse popolari,  le nuove 
forme culturali la rivoluzione scientifica e la mentalità barocca. Assolutismo francese da Mazzarino 
a Luigi XIV, il protezionismo, la rivoluzione inglese e la presa del potere di Cromwell la “Gloriosa 
Rivoluzione” la nascita della monarchia parlamentare inglese.

Selezioni di brani di fonti documentaristiche e storiografiche
J Le Goff, La società medievale
da Enrico III, Magna Charta Libertatum l'inizio del costituzionalismo
M.Bloch  I re taumaturghi
R. Delort, La vita quotidiana nel medioevo le corporazioni di mestiere
Le tavole amalfitane
miniatura  di Gregorio VII la teoria delle due spade
G. Galasso, Le forme del potere: classi e gerarchie sociali. Le origini dei comuni italiani
G. Villani, Nuova Cronica L'elezione del primo podestà di Firenze
Il discorso di Urbano II a Clermont, la prima crociata
da Innocenzo III  Sicut Universitatis Conditor  il modello teocratico la similitudine del sole e della 
luna
da Bonifacio VIII  Unam Sanctam 
da M. Villarò Cronica  La peste  a Firenze un castigo divino
da Jean Froissart  Cronache  la rivolta contadina inglese il sermone di John   Ball
da Konrad von Megenberg Das buch der natur  L'antigiudaismo a Vienna nel 1349
Storia dell'antisemitismo I flagellanti e la caccia agli ebrei
Le consegue economiche e sociali della guerra dei trenta anni
Giovanna d'Arco un'eretica?
Continuità e cambiamenti sociali  dello stato moderno: gli eserciti permanenti

 Docente                                                           Michela Blangero
*alunni con giudizio sospeso
tutti gli argomenti svolti durante l'anno con relative letture 
Compiti estivi: Ripasso del punto 9


