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LICEO  ARTISTICO STATALE “FILIPPO FIGARI”SASSARI 
 

Programma di Storia                                              Anno Scolastico 2016/17 

      Classe III C                                                                                Ins. Nesti Lucia 
 

Introduzione al medioevo: I temi chiave del Medioevo. 

 Il Feudalesimo e l’espansione dell’Occidente  
L?XI secolo: un’epoca di grandi cambiamenti; Un nuovo sistema di potere: il feudalesimo; l’uso del 
sistema feudale negli stati normanni; fondamenti e valori della società feudale: la nascita della 
cavalleria, i cavalieri al servizio della chiesa: le crociate. 
 
L’Italia dei comuni 
Le città europee nell’XI secolo; l’origine dei comuni dell’Italia centro-settentrionale; Il conflitto tra 
Federico Barbarossa e i comuni italiani; la città del basso Medioevo: strutture materiali e forme della 
mentalità. 
 
Chiesa e impero nel Basso Medioevo. Conflitti e trasformazioni 
La lotta per le investiture; Le conseguenze tra Chiesa e Impero; Il pontificato di Innocenzo III; I nuovi 
movimenti religiosi, gli ordini mendicanti; Il governo di Federico II di Svevia. 
 
L’Europa Orientale e l’Asia dei Mongoli 
L’affermazione degli Slavi; La realtà multietnica dell’Est europeo; la potenza mongola (cenni) 
 
Sviluppo e crisi del Trecento 
Il sistema agricolo tra Duecento e Trecento; L’espansione dell’attività commerciale; il commercio 
marittimo; Gli albori del capitalismo. 
 
La grande crisi e la peste 
La rottura di un equilibrio precario, La peste e la crisi demografica; verso una nuova organizzazione 
delle campagne, I cambiamenti nella vita cittadina; gli storici moderni e gli uomini del tempo di fronte 
alla crisi.  
 
La crisi dei Poteri universali 
L’apogeo e la crisi dell’universalismo papale; Il papato avignonese e lo scisma d’Occidente; Impero e 
regni del Trecento; la penisola italiana nel trecento. 
 
L’Italia delle Signorie e degli stati regionali 
Dal comune alla Signoria; Verso gli stati regionali; gli stati regionali ( sintesi) 
 
Le monarchie nazionali (cenni) 
 
Sassari 10/06/2017 
 
L’insegnante                                                                                  Gli alunni 
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