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INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing 

CLASSE: III 

MATERIA: Storia 

 

Modulo 1 Contenuti 

La rinascita 

dell’Occidente 

 Il quadro dell’Europa nell’Europa dell’Alto Medioevo  
 La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille  
 Imperatori, papi e re  
 L’Italia dei Comuni e l’imperatore Federico Barbarossa 

 

 

Modulo 2 Contenuti 

La società medievale 
 Le crociate  
 Istituzioni universali e poteri locali  
 La nuova società urbana 

 

 

Modulo 3 Contenuti 

Il tramonto del Medioevo 

 La crisi del XIV secolo e le trasformazioni 
dell’economia  

 Verso l’Europa delle monarchie nazionali  
 Chiesa, impero e Italia fra Trecento e Quattrocento 

 

 

Modulo 4 Contenuti 

Dall’Europa al mondo  Oltre le frontiere orientali dell’Europa  
 L’Europa alla conquista di nuovi mondi 
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Modulo 5 Contenuti 

La formazione 

dell’Europa moderna 

 Il quadro politico europeo e le prime guerre d’Italia  
 Nascita dello stato moderno ed economia nel 

Cinquecento 
 L’uomo al centro del mondo. Il Rinascimento  
 La Riforma protestante 

 

 

Modulo 6 Contenuti 

Monarchie, imperi, 

chiese nel Cinquecento 

 Carlo V e il disegno di una monarchia universale  
 La Controriforma cattolica  
 Stati e guerre di religione nella seconda metà del 

Cinquecento  
 L’egemonia spagnole in Italia 
 le dinamiche politiche, sociali ed economiche dei 

singoli stati nel ‘600 
 La struttura dello stato moderno- assolutista 
 La Guerra dei Trent’anni aspetti sociali, economici, 

politici 
 La Francia del Re Sole 
 L’Inghilterra e la nascita dello stato parlamentare 

 

 

Modulo 7 Contenuti 

Il Seicento: crisi e 

trasformazioni 

 La crisi del Seicento 
 La rivoluzione scientifica  
 Gli stati europei nel Seicento e la prima rivoluzione 

inglese  
 Monarchia costituzionale e assolutismo realizzato 

 

Durante l’anno scolastico verrà proposta la lettura e l’analisi di testi (saggi, documenti e 

articoli di giornale) di carattere storico. 

 


