
 

Programma 3 D 
 
 

Geometria descrittiva e applicazioni  

• -  Prospettiva. Teoria e principali tecniche. 
• -  Prospettiva centrale e accidentale di figure piane. 
• -  Prospettiva di solidi. 

Storia dell’arte  

IL PRIMO '400 

• La prospettiva lineare. Caratteri generali  
• Concorso per la porta Nord del battistero di Firenze. 
• FILIPPO BRUNELLESCHI: lo Spedale degli Innocenti; la Cupola di Santa Maria del Fiore. 
• MASACCIO: S Anna Metterza; Affreschi della Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine ; la 

Trinità in Santa Maria Novella.  
• DONATELLO: Banchetto di Erode, il David in bronzo, Cantoria, Maddalena penitente. 
• LEON BATTISTA ALBERTI : Scritti teorici sulla Prospettiva ed architettura; Tempio Malatestiano, 

Palazzo Rucellai.  

IL SECONDO '400  

• PIERO DELLA FRANCESCA: dittico con i ritratti di Federico da Montefeltro e Battista Sforza; 
Sacra conversazione (Pala di Brera); Battesimo di Cristo.  

• SANDRO BOTTICELLI: Nascita di Venere; la Primavera. 

IL CINQUECENTO  

• LEONARDO DA VINCI: Cartone della National Gallery; Adorazione dei Magi; Annunciazione; 
Vergine delle Rocce, Cenacolo, Gioconda. 

• MICHELANGELO: la Pietà ;il David; Tondo Doni; gli affreschi della Cappella Sistina (volta e 
Giudizio); Cupola di S Pietro; Piazza del Campidoglio. 

• Cenni a Raffaello 

 

Firma insegnante                                                                         Firme ragazzi 
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LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSOFIA 

• In che senso la filosofia è nata in Grecia. 

• Un “parto” del genio ellenico. 

• I fattori storico-politici che favorirono la nascita della filosofia. 

• Politica, classi sociali e religione nella vita della pòlis 

• Primordi e retroterra culturale della filosofia greca. 

• Le diverse concezioni della filosofia presso i Greci. 

• Le scuole filosofiche greche. 

• Periodi e fonti della filosofia greca. 

 

LA RICERCA DEL PRINCIPIO 

• La scuola ionica di Mileto. 

• Talete. 

• Anassimandro. 

• Anassimene. 

• Pitagora e i pitagorici. 

• Eraclito.  

 

L’INDAGINE  SULL’ESSERE 

• I caratteri della filosofia eleatica. 

• Senofane 

• Parmenide. 

• Zenone. 

• Melisso 

 

I  MOLTEPLICI  PRINCIPI DELLA REALTA’ 

• I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora. 

• L’atomismo di Democrito. 

 

L’INDAGINE SULL’UOMO 

• I sofisti: Protagora, Gorgia. 

• Socrate. 

• Le scuole socratiche. 

 

PLATONE 

Il progetto filosofico e i dialoghi giovanili 

• Una risposta alla crisi della società. 

• Il carattere della filosofia platonica. 

• La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti. 
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Dalla teoria delle idee a quella dello stato. 

• La teoria  delle idee. 

• La dottrina dell’amore e della bellezza. 

• Lo Stato e il compito del filosofo. 

• I gradi della conoscenza e il compito dei filosofi 

• La concezione platonica dell’arte. 

 

L’ultimo Platone 

• I “nuovi” problemi. 

• Ulteriori riflessioni sul mondo delle idee 

• La dialettica. 

• Il bene per l’uomo: il Filebo. 

• Il Timeo: la visione cosmologica 

• Il problema delle leggi 

 

ARISTOTELE 

Filosofia e scienza. 

• Il tempo storico di Aristotele. 

• La vita. 

• Il problema degli scritti. 

• Il distacco da Platone. 

 

Le strutture della realtà e del pensiero 

• La metafisica. 

• La logica. 

 

Il mondo fisico e la sua conoscibilità 

• La fisica. 

• Psicologia e gnoseologia. 

 

Le forme e i caratteri dell’agire umano 

• L’etica 

 

POLITICA, SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ ELLENISTICA 

• Lo stoicismo. 

• L’epicureismo. 

• Lo scetticismo. 

 

L’ULTIMA FILOSOFIA GRECA E IL NEOPLATONISMO 

• L’indirizzo religioso dell’ultima filosofia greca. 

• Plotino e il neoplatonismo. 

 

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA CRISTIANA 

• Caratteri della patristica. 

• Gli apologisti cristiani e gli gnostici. 

• La patristica nel III e nel IV secolo 

 

AGOSTINO 

• Vita e opere. 

• Ragione e fede. 
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• Dallo scetticismo all’Illuminazione. 

• Dio come Essere, Verità e Amore. 

• La struttura trinitaria dell’uomo e il peccato. 

• Il problema della creazione del tempo. 

• Il problema del male. 

• La polemica contro Pelagio e Donato. 

• Le due città. 

 

 LA SCOLASTICA E IL RAPPORTO  FEDE-RAGIONE 

• La scolastica nella società e nella cultura del Medioevo: caratteri generali. 

• ANSELMO: la prova ontologica. 

• TOMMASO: le cinque vie. 

• La crisi e la fine della scolastica. 

 

Sono stati letti e commentati “L’Apologia di Socrate” e “Il Simposio”  di Platone.  

 

Gli alunni       Il docente 







 

RELAZIONE FINALE 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia : INGLESE 

 

Professore: MARIA 

BELLUCCI 

 

classe:III 

 

sezione:D 

 

PROGRAMMA DI INGLESE  SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019 

LANGUAGE COURSE 
Helen Hadkins – Samantha Lewis, Interact Intermediate, Cambridge-Loescher Editore, 
Milano , 2014 
Interact Intermediate Revision, Unit, 4,5,6, 7 If clauses, past perfect continuous, passive, 
future tenses, permission, modal verbs 
 R.Murphy ,  English Grammar in Use, Cambridge University Press,  with keys   
9, 10, 11, 12,15, 16,  19, 20, 21,22, 24, 26,27, 28,29 38,82, 83, 84,  92, 93 
 
LITERATURE 
M.Spiazzi, M.Tavella,M. Layton,  Performer Heritage, From the Origins to the Romantic 
Age,  vol.1, Zanichelli ed., BO, 2016,  
 
MODULE 1 – The words of Literature.  Introduction to literature 
The words of poetry. pp. 4-7 
 The basics of poetry 
Rhythm 
Sound devices,  
Language devices 
 
MODULE  2 The Origins and the Middle Ages . The Origins.  
From Pre-Celtic to Roman Britain Britain, pp. 26-27 
The Anglo-Saxon and the Vikings, pp. 28-29 
 
The epic poem pp.43 
Beowulf: a national  epic, pp  48-49 
The hero comes to Heorot pp. 49-50 
Beowulf and Grendel: the fight pp 51-52  
 
 
MODULE 3 - The Middle Ages 
The Norman Conquest and the Domesday Book pp. 30-31 
Anarchy and HenryPlantagenet  pp. 32-33  
From Magna Carta to the Peasants’Revolt  pp. 34-35  
 
The Medieval Ballad, p.45-  
Geordie p.59 
Lord Randal, pp.60-61 
Elfin Knight, pp.61-62 
Songs of old ballads (listening)  L.McKennith 



Simon and Garfunkel, Scarborough Fair, 1968 
Fabrizio De André 
 
The Medieval Narrative Poem, p. 46 
Geoffrey Chaucer, p. 65 
The Canterbury Tales, pp.  66-67 
When in April the Sweet Showers fall, pp.46-47 
The prioress, pp. 67-68 
The Merchant, p.69 
The Wife of Bath, pp. 70-71 
 
 
MODULE 4. The Words of Drama pp.10-16 
The elements of drama 
The structure of a dramatic text 
Dramatic techniques 
Characters 
Language 
The Tragedy 
The comedy 
 
MODULE 5  -  The Renaissance 
The early Tudors pp-82-83 
Elizabeth I pp.84-85 
Renaissance and New Learning pp 89-90 
The development of drama pp100-101 
William Shakespeare : introduction by the teacher. 
 
CLIL on Biology: Photosynthetic Cells 

 
 
Studente ____________________________ 
Studente ____________________________ 
 

Prof. ssa Maria Bellucci ________________________ 
 

Roma, 3 giugno  2019 
 
 

 

 

 



 I.I.S “E. TORRICELLI “        ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Spiccia        CLASSE TERZA D DISCPLINA  IRC 

 

 

a) Programma svolto 
LA FEDE CRISTIANA NEL TEMPO  

 

• La comunità dei credenti a confronto con il mondo  

• Le diverse sensibilità religiose e il confronto con le altre esperienze 

religiose 

• La diffusione della convivenza multietnica e l’accoglienza dei rifugiati 

• Le persecuzioni religiose ed etniche 

• Il Vangelo alla prova della storia tra invocazione alla pace e pratiche di 

violenza 

• La professione della fede cristiana e il martirio nell’antichità, nel corso 

della cristianità e nel mondo attuale 

• Le forme attuali di fanatismo religioso e la persecuzione verso i cristiani 

 
 

IL CRISTIANESIMO MEDIEVALE 

 

• Cristianesimo ed Islamismo nel Medioevo 

• Lo scisma d’Oriente: la nascita della Chiesa ortodossa 

• Gli ordini mendicanti e il desiderio di ritorno alle origini cristiane 

• La povertà come valore evangelico da riscoprire 

• La figura di Francesco d’Assisi e la sua radicalità evangelica 

• La ripresa di alcuni valori di Francesco d’Assisi nel Pontificato attuale di 

papa Francesco 

• La Chiesa e i diversi scandali che l’hanno attraversata 

• Il Mediterraneo culla di civiltà e religioni. Le diverse figure di viaggiatori 

• Il valore dei pellegrinaggi dal Medioevo ad oggi 

• Il Cammino di Santiago nel Medioevo e la sua attuale riscoperta  

• La persecuzione, anche violenta, degli eretici. L’Inquisizione e il processo 

a Galilei 

• La Chiesa nel mondo moderno. Le divisioni tra cristiani. La riforma 

protestante. La figura di Martin Lutero 

• Le lotte di religione tra cristiani.  

• Il ripetersi del martirio di Cristo in ogni uomo innocente sacrificato (la 

salita al Calvario di Bruegel) 

• Le forme della liturgia cattolica nel tempo 

 

Roma, 4 giugno 2019                                                               La docente 
                                                                                                      Anna Spiccia 



IIS “E. Torricelli” 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

a.s. 2018-19 

Classe 3D  

Docente: Giovanna Tosti 

 

 

• Dante Alighieri:  

- Vita Nuova: 

Il libro della memoria (cap. I) 

La prima apparizione di Beatrice (cap. II) 

Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI) 

Oltre la spera che più larga gira (cap. XLI) 

La mirabile visione (cap. XLII) 

 

- Convivio: 

Il significato del Convivio (cap. I) 

 

- De Vulgari Eloquentia: 

Caratteri del volgare <<illustre>> 

- De Monarchia: 

L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana (cap. III, xv, 7-18) 

- Epistole: 

L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia 

- Commedia, Inferno: 

Canti I, II, III, V, VI, X, XXVI, XXXIII, XXXIV 

Lettura del capitolo Il canto di Ulisse da “Se questo è un uomo” di P. Levi 

 

• Francesco Petrarca: 

- Secretum:  

Una malattia interiore: l’<<accidia>> 

L’amore per Laura 

 

- Canzoniere: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (cap. I) 

Movesi il vecchierel canuto e bianco (cap. XVI) 

Erano i capei d’oro all’aura sparsi (cap. XC) 

Chiare, fresche e dolci acque (cap. CXXVI) 

 

• Giovanni Boccaccio: 

- Decameron: 

Ser Ciappelletto (cap. I) 

Melchisedech giudeo (cap. I. 3) 

Landolfo Rufolo (cap. II, 4) 

Lisabetta da Messina (cap. IV, 5) 

Nastagio degli Onesti (cap. V, 8) 

Guido Cavalcanti (cap. VI, 9) 



Frate Cipolla (cap. VI, 10) 

Calandrino e l’elitropia (cap. VIII, 3) 

 

• Matteo Maria Boiardo:  

- L’Orlando Innamorato: 

Proemio del poema e apparizione di Angelica 

 

• Ludovico Ariosto:  

- L’Orlando Furioso: 

Proemio 

Un microcosmo del poema (Canto I) 

La follia di Orlando (Canto XXIII) 

Astolfo sulla Luna(Canto XXXIV) 

 

• Niccolò Machiavelli:  

- Il Principe: 

L’ “esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique” 

Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino (Capitolo I) 

Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati 

(Capitolo XV) 

Lettura individuale dei seguenti testi:  

- Il sentiero dei nidi di ragno (Italo Calvino)  

- Exit West (Mohsin Hamid) 

- Il Cavaliere inesistente (Italo Calvino),  

- La Mandragola (Niccolò Machiavelli) 

Roma, 7 giugno 2019                 



PROGRAMMA DI LATINO CLASSE: 3 SEZ. D A.S. 2018-2019 
INSEGNANTE: PROF.ssa Sabrina Dimitri

CONTENUTI

La programmazione è stata svolta attraverso tre moduli: grammatica/
autori prosa, letteratura, autori poesia.

GRAMMATICA
Revisione di strutture morfo-sintattiche della lingua latina: 
sintassi dei casi; sintassi del verbo: i tempi del congiuntivo e il 
loro uso; ripasso dell’infinito attivo e passivo; ripasso delle 
forme nominali del verbo (l’infinito, il participio, il gerundio e 
il gerundivo, il supino). Revisione della sintassi del periodo: la 
consecutio temporum; le proposizioni sostantive o complementari 
dirette (infinitive, interrogative, completive con il verbo 
all’indicativo ed al congiuntivo), le proposizioni relative, le 
proposizioni avverbiali o complementari indirette (finali, 
consecutive, causali, temporali, condizionali, concessive, 
comparative). Ablativo assoluto; perifrastiche attive e passive.
Gli autori di riferimento per le attività di traduzione sono stati: 
Cesare e Cicerone.

OBIETTIVI MINIMI
Gli obiettivi minimi si riferiscono al graduale potenziamento di 
conoscenze e competenze linguistiche nell’arco del triennio:
• Leggere correttamente un testo in lingua originaria
• Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche delle 
lingue classiche
• Riconoscere in un testo in lingua classica le strutture 
morfo-sintattiche presenti
• Saper ricodificare in italiano un testo in lingua 
originaria, rispettandone la struttura sintattica ed il senso 
(competenza traduttiva).

LETTERATURA
Lo studio della letteratura è stato corredato dalla lettura in 
lingua italiana, analisi e commento dei brani antologici degli 
autori affrontati, presenti nel libro di testo.
1. INTRODUZIONE ALLA LETTERATURA LATINA
• La nascita della letteratura latina e del suo alfabeto
• la pluralità di espressioni “non letterarie” dell’età delle 
origini
• i testi delle origini
Antologia dei testi: Fibula Praenestina; vaso di Dueno; Lapis 
Satricanus; Cista Ficoroni; Carmen Arvale

2. IL PRIMATO DELL’EPICA
• Livio Andronico: il primo letterato latino
• Gneo Nevio: il poeta della Guerra Punica
• Quinto Ennio: il “padre” della letteratura latina
Antologia dei testi: Livio T1.2 I pericoli del mare.

3. ORIGINE E SVILUPPO DEL TEATRO LATINO



• Il teatro in Grecia: tragedia e commedia
• Il teatro a Roma
• I primi autori del teatro latino: la commedia e la tragedia
Approfondimento: Il teatro romano: le profonde differenze con quello 
greco
• Gli sviluppi della tragedia: Marco Pacuvio e Lucio Accio
• Plauto
Lettura integrale di: Mostellaria
• Cecilio Stazio
• Terenzio
Antologia die testi: Plauto T1.1 L’acrostico del Miles Gloriosus; 
T3.2 Sosia e il suo doppio. Terenzio T2.1 La visione di un padre 
liberale; T2.2 Padre e figlio a confronto;
Approfondimenti: il concetto di Humanitas; il Circolo degli Scipioni

4. LA NASCITA DELLA PROSA: gli annalisti e Catone
Antologia dei testi: Catone T1.3 Catone contro i medici greci; T2.2 
Consigli per l’acquiesto di un fondo agricolo
Approfondimenti: il Mos Maiorum.

5. LA NASCITA DELLA SATIRA: Lucilio
Antologia dei testi: Laboratorio delle competenze - Contro la 
superstizione.

6. STORIA E CULTURA NELL’ETÀ DAI GRACCHI A SILLA
• Teatro
• Storiografia
• Filologia e Grammatica.
• Oratoria e Retorica: la Rhetorica ad Herennium.

7. ROMA NELL’ETÀ DI CESARE
• Marco Terenzio Varrone
• Cornelio Nepote

8. LUCREZIO

9. CATULLO
Antologia dei testi: T1.2 la morte del passero; T1.3 Lesbia è senza 
paragoni; T1.7 Amare e bene velle; T1.8 Odi et amo.
Approfondimenti: Fides, foedus, amare, bene velle.

10. CESARE
Antologia dei testi: T1.10 Confronto tra Galli e Germani; T3.7 Morte 
di Pompeo

11. CICERONE
• Vita
• Epistolografia
• Opere oratorie

LIBRI DI TESTO
MORTARINO M., REALI M., TURAZZA G., Meta Viarum 1. Storia ed 
antologia della letteratura latina. Dalle origini all’età di Cesare, 



Loescher editore.
DIOTTI A. Plane discere 1 e 2, Pearson.
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Testo: Bergamini-Trifone-Barozzi”Matematica.blu.2.0  vol.3” 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI : Disequazioni e principi di equivalenza. Disequazioni di I e II 

grado. Disequazioni di grado superiore al secondo e fratte. Sistemi di disequazioni. 

Equazioni e disequazioni con i valori assoluti. Equazioni e disequazioni irrazionali.  

PIANO CARTESIANO E RETTA: Coordinate nel piano. Lunghezza di un segmento. Punto 

medio di un segmento, baricentro di un triangolo. Rette nel piano cartesiano. Rette 

parallele e perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. Luoghi geometrici e retta. 

Fasci di rette. 

PARABOLA: Parabola e sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse x  o all’asse y 

Parabola e funzioni. Rette e parabole. Determinare l’equazione di una parabola. 

CIRCONFERENZA : Circonferenza e sua equazione. Rette e circonferenze. Determinare 

l’equazione di un circonferenza. Posizione di due circonferenze. Fasci di circonferenze. 

ELLISSE : Ellisse e sua equazione. Ellissi e rette. Determinare l’equazione di un’ellisse. 

Ellisse e trasformazioni geometriche. Metodo dei minimi quadrati. 

IPERBOLE : Iperbole e sua equazione. Iperboli e rette. Determinare l’equazione di 

un’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole equilatera.  

ESPONENZIALI: Le potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. Le equazioni 

esponenziali. Disequazioni esponenziali. 

LOGARITMI: Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. 

Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. 

GLI ALUNNI                                                                          L’INSEGNANTE 
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Programma di scienze naturali  svolto nell’anno 2018/2019. 

Chimica: 

-  Leggi di Lavoisier, Proust e Dalton; Teoria atomica di Dalton 

- Massa atomica relativa e massa molecolare 

- Mole, massa molare e costante di Avogado 

- Composizione percentuale di una formula chimica 

- Formula molecolare e formula empirica 

- Bilanciamento delle reazioni chimiche 

- La luce e il suo spettro 

- Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr 

- Teoria di Heisemberg e Scroidenger 

- Numeri quantici n, l, m e di spin 

- Principio di esclusione di Pauli 

- Regola di Hund e forma degli orbitali 

- Sequenza e riempimento degli orbitali 

- Livello di valenza 

- Configurazione elettronica degli atomi, regola della diagonale e principio d Aufbau 

- Classificazione degli elementi 

- Sistema periodico di Mendeleev e tavola periodica moderna 

- Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità      

elettronica ed elettronegatività  

- Simboli di Lewis 

- Regola dell’ottetto 

- Legami ionici, covalenti polari e apolari 

- Legame covalente dativo e multiplo 

- Energia di legame 

- Lunghezza di legame e angolo di legame 

- Formula di Lewis e formula di struttura 

- Forma delle molecole 

- Teoria di VSEPR 

- Forma delle molecole: lineare, planare, tetraedrica, piramidale trigonale, piegata 

- Ibridazione degli orbitali 

- Concetto di soluzione, di solvente, di soluto e di solubilità 

- Soluzioni solide, gassose e aeriformi  



- Soluzioni sature, insature e soprasature, concentrate e diluite 

- Concentrazioni e proprietà delle soluzioni 

- Molarità e molalità 

Biologia: 

- Concetto di linea pura, di allele, di omozigote e eterozigote, di dominante e di recessivo, di 

fenotipo e di genotipo 

- I, II e III legge di Mendel 

- Test cross 

- Malattie genetiche umane 

- Dominanza incompleta e codominanza 

- La teoria dell’uso e del disuso di Lamarck  

- Evoluzione biologica e la teoria di Darwin 

- Prove che confermano l’evoluzione 

- Selezione naturale e selezione artificiale 

- Argomenti di recupero inerenti il programma dello scorso anno: organuli cellulari, trasporto 

attivo passivo e osmosi, mitosi e meiosi 
 

Prof.ssa Roberta Baldini 
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IL MONDO DEL BASSO MEDIOEVO 

 

Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo 

• Il sistema feudale. 

• Monarchie feudali e Impero. 

• Popolazione, agricoltura, città e commerci. 

La rinascita urbana e l’esperienza comunale 

• La rinascita delle città. 

• La formazione del comune. 

• Il conflitto tra comuni e Impero. 

• Dal comune podestarile al comune di Popolo. 

La crisi e la riorganizzazione della Chiesa 

• Lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per le investiture a Innocenzo III . 

• La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: monachesimo, eresie e ordini mendicanti. 

• Le crociate 

Monarchie e impero tra il Duecento e il Trecento 

• Il Regno di Francia. 

• Il Regno di Inghilterra. 

• I regni cristiani della penisola iberica. 

• Il Regno di Sicilia e l’Impero. 

Tra Europa e Asia: Imperi, migrazioni, commerci  

• L’Impero bizantino. 

• L’Impero dei mongoli. 

• L’Europa del Baltico, la Polonia e la Russia. 

La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali 

• La crisi in Europa: cause e conseguenze. 

• Conflitti sociali e politici. 

• La crisi dei poteri universali: l’Impero e la Chiesa 

 

LE ORIGINI DEL MONDO MODERNO 

 

Verso lo stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali 

• Le origini dello Stato moderno in Europa. 

• Francia e Inghilterra nella Guerra dei cent’anni. 

• La costruzione della monarchia spagnola. 

• A est dell’Europa: l’Impero ottomano e la Russia. 

L’Italia delle Signorie e dei principati. 

• Il passaggio dai comuni alle signorie e ai principati. 

• L’Italia del Nord: il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. 

• L’Italia centrale: Firenze e lo Stato della Chiesa. 
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• L’Italia del Sud: il Regno di Napoli 

• Le guerre d’Italia (1494 – 1512). 

Umanesimo e rinascimento: l’uomo al centro del mondo. 

• Le origine della cultura umanistico-rinascimentale. 

• L’Umanesimo. 

• Il Rinascimento. 

• La diffusione e l’organizzazione della cultura. 

• L’America prima di Colombo. 

L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi 

• Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni economiche. 

• Le esplorazioni portoghesi. 

• La scorta dell’America. 

• Dalla scoperta alla colonizzazione. 

• Le conseguenze delle scoperte geografiche. 

 

L’EUROPA DEL CINQUECENTO 

 

Riforma e controriforma. L’Europa divisa dalla fede 

• Il contesto e i precedenti della Riforma. 

• La Riforma di Lutero. 

• La diffusione della Riforma. 

• L’Europa protestante e riformata. 

• La Riforma in Italia. 

• La Controriforma: la difesa dell’ortodossia cattolica. 

L’età di Carlo V 

• Carlo V e il progetto di una monarchia universale. 

• La fine dell’impero di Carlo V. 

Politica e religione nel secondo cinquecento 

• La Spagna di Filippo II. 

• L’Italia : l’egemonia spagnola e gli stati indipendenti. 

• L’Inghilterra di Elisabetta I 

 

 

Gli alunni        Il docente 
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