CONTENUTI MINIMI Corso di recupero di STORIA classe TERZA

La rinascita dopo il Mille
Alto e Basso Medioevo
La riconquista delle terre incolte
Baratto e commercio
La rotazione triennale delle colture
Fuori dalle mura cittadine: borgo e borghesi
Mercanti e artigiani

pagg.4-12
TEMPI 1 ora

I Comuni e la vita urbana
Le citta diventano Comuni
I comuni nascono democratici e diventano oligarchici
Le torri simbolo di nobilta
Le mura
I borghi ospitano nuovi quartieri
Le prime universita
Vita in citta

pagg.20-28
TEMPI 1 ora

La lotta per le investiture e le Crociate
La crisi del papato e la ripresa dell'Impero
L'Imperatore Ottone I e la nomina dei vescovi-conti
Dictatus Papae e la lotta per le investiture
Lo Scisma d'Oriente
La conquista di Gerusalemme
Papa Urbano II e la Prima Crociata
La Crociata dei Pezzenti
Le Crociate diventano otto e giovano solo alle Repubbliche marinare italiane
Le vie della fede e dei commerci
I pellegrinaggi

pagg. 38-45
TEMPI 2 ore

Il Papato, l'impero e i Comuni

La Lega Lombarda e il Papa contro Federico I Barbarossa
Il sogno impossibile di Federico Barbarossa
Due concetti fondamentali : lega ed eresia
I movimenti evangelici fra XI e XIII secolo
Innocenzo III ordina la crociata contro gli Albigesi
La riforma della Chiesa e gli Ordini Mendicanti
Le azioni di francescani e domenicani nelle citta
La vita di San Francesco
Federico II di Svevia, re di Sicilia
Le riforme di Federico II
Il sogno di unire l'Italia
Gregorio IX contro Federico : le vittorie dell'imperatore
Il Meridione agli Aragona di Spagna

pagg. 56-67
TEMPI 2 ore

L'Impero mongolo, Marco Polo e la Peste
I nomadi delle steppe
Gengis Khan conquista la via della seta e la Cina
L' impero mongolo diventa il piu grande del mondo
I mongoli: un popolo crudele?
Il viaggio di Marco polo in Cina e il Milione
La via della Seta
La peste nera 1348 l'epidemia viaggia dalla Cina all'Europa. La strage pagg.88-95
TEMPI 1 ora

Monarchie nazionali e Signorie regionali
Il declino dei poteri universali e l'ascesa delle monarchie nazionali
I limiti del potere monarchico
Filippo il Bello e la monarchia francese
Francia e Inghilterra nella Guerra dei Cent'Anni
Lo Stato nazionale inglese si fonda sul Parlamento
La polvere da sparo nell'arte della guerra

pagg.106-110
TEMPI 2 ore

Umanesimo e Rinascimento

La fioritura delle arti e del pensiero
L'uomo e al centro dell'universo
Le Signorie : la famiglia Medici il mecenatismo dei signori favorisce la fioritura delle
arti
Leonardo: il genio universale
La conquista del Nuovo Mondo

pagg. 128-133
TEMPI 1 ora

