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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla I):Falgarini Innocenzo 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2G 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Il programma è stato svolto secondo i nuclei tematici stabiliti. 
Nelle prime settimane, sono stati ripresi gli ultimi argomenti della programmazione relativa al 
precedente anno scolastico. 
• La nascita delle monarchie nazionali 
   - Il conflitto tra il re di Francia e il papa 
• La crisi del Trecento 
   - La crisi in Europa, carestie, la peste 
• L’Europa dei conflitti e delle divisioni 
   - Lo scisma d’Occidente 
   - La guerra dei Cent’anni 
• L’Italia delle Signorie 
   - Dai Comuni alle Signorie 
   - Gli Stati regionali e la politica dell’equilibrio 
   - Le guerre d’Italia 
• Umanesimo e Rinascimento 
   - I protagonisti 
• L’età delle scoperte geografiche 
   - Esplorazioni e scoperte 
   - La tratta degli schiavi e l’economia-mondo 
• Riforma protestante e Controriforma 
   - La Chiesa di Roma e lo scandalo delle indulgenze 
   - La sfida di Lutero 
   - La diffusione della Riforma 
   - Lo scisma d’Inghilterra 
   - Il Concilio di Trento 
• Impero e Stati nazionali tra conflitti politici e religiosi 
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   - Carlo V e il sogno di una monarchia universale 
   - Filippo II 
   - Le guerre di religione in Francia 
   - L’Inghilterra di Elisabetta I 
• Il Seicento 
   - La crisi del Seicento 
   - L’Europa a due velocità 
   - La società è divisa in classi 
   - Il Barocco 
   - La Rivoluzione scientifica 
• Il rafforzamento delle sovranità 
   - Il declino della potenza spagnola 
   - La ripresa politica della Francia 
   - L’affermazione della Repubblica olandese 
   - La guerra dei Trent’anni 
   - L’Inghilterra tra divisioni religiose e scontri contro l’assolutismo 
   - Le vicende degli Stati italiani 
• Due modelli di monarchia in Europa 
   - La Francia del Re Sole e l’assolutismo 
   - L’Inghilterra e la monarchia costituzionale 
• Nuovi equilibri fra le potenze europee 
   - L’Impero asburgico 
   - La Prussia 
• Il Settecento 
   - L’Illuminismo 
   - I sovrani illuminati 
   - Le guerre di successione 
   - Alle origini dei grandi imperi coloniali 
   - La guerra dei Sette anni 
   - La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America 
   - La Rivoluzione francese 
   - La Rivoluzione industriale (con laboratorio CLIL) 
 
Argomenti, temi e approfondimenti sono stati trattati trasversalmente anche in Educazione Civica 
(Stato, Costituzione, forme di governo, mafia e legalità). Gli alunni sono stati coinvolti in attività di 
didattica attiva e cooperativa (laboratori, role-playing, storytelling…). Il docente ha fornito spunti e 
materiali multimediali (video, filmati, link, articoli, mappe…), anche e soprattutto tramite la piattaforma 
digitale Google Classroom. 
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 13/06/2022 
 
Il Docente 
 
Innocenzo Falgarini 


