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Programma 
Disciplina: STORIA 

 Classi 3D – Indirizzo Termo-idraulico 

 

 

Docente: Vitto Massei Alma        Anno: 2021/2022 

Libro di Testo: Memoria e Futuro di Paolo di Sacco (vol. 1) 

 

➢ Metodo di studio: quadro storico, politico, economico e sociale. Periodizzazione.   

➢ Lettura di grafici, immagini e documenti (fonti dirette e indirette); studio con le mappe. 

➢ Le basi della civiltà medievale. Origine del termine. Il mondo del feudalesimo: 

➢  L’anno Mille: il risveglio dell’Europa. 

➢ L'oriente tra Europa, Asia e Mediterraneo:  

➢ Le crociate 

➢ Chiesa e Impero 

➢ La nascita dei comuni – Affreschi di Ambrogio Lorenzetti Palazzo pubblico di Siena. 

➢ Lotta tra i comuni e l'Impero: Federico Barbarossa  

➢ I regni d'Europa e le monarchie feudali.  

➢ Eresie, tolleranza, pari dignità; Tribunale dell'inquisizione e Abuso di potere.  

➢ Federico II, ultimo grande imperatore.  

➢ impero mongolo - Marco Polo. I commerci Oriente Occidentale;  

➢ L’Europa e le monarchie nazionali  

➢ La ripresa dopo la crisi: Cambiamenti economici: Le aree più resilienti, Fiandre e Lombardia. 

Cambiamenti sociali: la crescita della borghesia;   

➢ La crisi dei poteri universali 

➢ Dizionario della Storia: Il sapere laico  

➢ dai comuni alle signorie L'Italia del '400: da Signorie a Stati regionali, la divisione della penisola.  

➢ Le monarchie nazionali e La guerra dei cento anni. La guerra delle due rose. Scheda. Lo Stato  

➢ mecenatismo delle signorie italiane, valori del Rinascimento, invenzione della stampa a caratteri mobili.  

➢ Le esplorazioni geografiche. La scoperta dell'America; Cristoforo Colombo  

➢ La riforma protestante. Contrasti religiosi in Francia. Editto di Nantes. Libertà religiosa e tolleranza vs 

Intolleranza e persecuzione. Fine della dinastia dei Valois, I Borbone sul trono di Francia. 

➢ EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030 Il patrimonio ambientale: acqua pulita e la guerra dell’acqua. 

Visione film: Into the wild e Robin Hood 

Parma, 20 giugno 2022  
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           Docente 

                     Alma Vitto Massei 

         


