PROGRAMMA DI STORIA
Classe III cucina sez. AA. S. 2017/2018
Modulo di riallineamento
per colmare il divario tra gli argomenti del II anno non svolti e le tematiche del III anno:
*Il III sec: d.C. e la crisi dell’Impero
*I tentativi di salvataggio dell’Impero: Diocleziano e la Tetrarchia/Costantino e il cristianesimo.
*Il crollo dell’Impero e la nascita dei regni romano-barbarici e i mutamenti economici e culturali
collegati.
*I Longobardi in Italia
* Giustiniano: riunione temporanea dell’Impero; Corpus IurisCivilis
* Il sistema curtense
*Islam: caratteristiche sua diffusione e conseguenze.
*Il sistema feudale
*Il S.R.I e Carlo Magno
●Uno sguardo allaSardegna: dall’invasione vandalica alla nascita dei Giudicati
3° ANNO: la fine delle invasioni, l’Europa dopo il 1000
●Il Medioevo: civiltà, economia e cultura del Feudalesimo.
- Il S.R.I e gli Ottoni; lo scontro
-La lotta per le investiture: lo scontro fra Enrico IV e Gregorio VII: dall’umiliazione
di Canossa al concordato di Worms
-le nuove eresie e i nuovi movimenti monastici: Francescani e Domenicani
- La rinascita economica e demografica dopo il 1000: fiere, commerci, ripresa
commerciale e nascita delle prime forme di cambio di denaro;

- una nuova classe sociale: la borghesia
- Le repubbliche marinare e la ripresa dei commerci marittimi
-Le crociate: origine, motivazioni politiche ed economiche;
-La nascita e lo sviluppo dei Comuni: evoluzione dal comune consiliare al comune
podestarile: i conseguenti cambiamenti economici, politici e sociali
- La supremazia imperiale degli Svevi.
● L’Impero di Federico II di Svevia e le “Costituzioni di Melfi”
- La battaglia di Bouvines e la nascita della “Magna Charta”
●la guerra dei 100 anni e i grandi mutamenti dell’epoca:la nascita delle monarchie feudali
● La penisola Iberica e la nascita delle monarchie di Portogallo e Spagna:
il matrimonio di Isabelladi Castiglia e Ferdinando d’Aragona la reconquista:
la cacciata dei mori e dei “marrani”;
● La “cattività avignonese”:cause e conseguenze
●Il crollo dell’economia europea, la peste e“l’autunno del medioevo”
●La crisi dei poteri universali: Impero e Papato
●Le Monarchie nazionali:il nuovo modello statale; la contrapposizione con la Chiesa
● L’Italia Meridionale fra Angioini e Aragonesi
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