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Programma svolto

Anno scolastico: 2018/2019

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:

PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI

classe: 3^ASC

Disciplina: STORIA

docente: PAOLO MICHELUTTI

Libro di testo: BRANCATI/PAGLIARINI “LA STORIA IN CAMPO – DAL MILLE 
ALLA FINE DEL SEICENTO” LA NUOVA ITALIA EDITRICE

titolo periodo/durata

Le La rinascita del Mille - la formazione delle lingue volgari - la nascita del comune 
- il mercante - Il comune in Italia: l'organizzazione (consoli, consiglio senato, 
concione/arengo, podestà, capitano del popolo,popola grasso e popolo minuto) - Lo 
scontro tra comuni italiani e impero - IV Concilio Lateranense 

25 settembre 
11 ottobre

La crisi del Trecento - la peste nera - Il Comune e la crisi del Trecento 16 ottobre 
6 novembre

Le Signorie e la nascita delle monarchie medievali  29 novembre 
4 dicembre 

Umanesimo e Rinascimento 6 dicembre 
8 gennaio

Le grandi scoperte geografiche del XVI secolo e la conquista del Nuovo Mondo - La tratta 
negriera e il commercio triangolare 

15 gennaio 
22 gennaio

L'Età Moderna: Le grandi scoperte coloniali e le trasformazioni economiche e sociali del 
Cinquecento 

5-26 febbraio 
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Altro: 

Pordenone, 15 giugno 2019 

Il docente 

La Riforma protestante - origini e sviluppi della Riforma - la spaccatura dell'Europa - 
differenze teologiche tra Cattolici e Protestanti - il principio della libertà di coscienza - la 
Controriforma cattolica - pace di Augusta, concilio di Trento, - pace di Westfalia 

28 febbraio 
9 aprile

Monarchia assoluta e monarchia costituzionale .- La formazione dello stato in età moderna 16 aprile 
16 maggio

Galileo Galilei visione dello spettacolo teatrale di Marco Paolini "ITIS Galileo"  9-24 novembre

Umanesimo e Rinascimento 14 novembre

Le Scoperte geografiche tra XV e XVI secolo e l'ascesa della borghesia e la 
geografia del Nuovo Mondo

29 novembre 
18 dicembre 

La Riforma Protestante e la Controriforma Cattolica 9-22 gennaio

La formazione dello Stato nell’Europa del Seicento 16 gennaio 
5 febbraio

Politica, economia e società del'Alto Medioevo; La struttura della società feudale e 
Il sistema economico feudale curtense

10-17 aprile

Rivoluzione agricola e aumento demografico; Dalla Campagna alla città; il risveglio 
culturale

2-14 maggio

Lotte fra Papato e Impero 15-21 maggio

titolo periodo/durata

Giornata della memoria - visione del film di Louis Malle "Arrivederci ragazzi" 29-31 gennaio

La conquista del Nuovo Mondo - visione del film "The Mission" 7 febbraio

La riforma protestante - visione del film Luther 4-9 aprile

La rivoluzione Francese documentario BBC 30 maggio

Galileo Galilei visione dello spettacolo teatrale di Marco Paolini "ITIS Galileo" 4 giugno
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