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PROGRAMMA 

 

Testo adottato: 

Fossati Marco, Luppi Giorgio, Zanette Emilio, Storia. Concetti e connessioni, vol. 1, Bruno 

Mondadori. 

 

 

L’Europa nell’Alto Medioevo 

 L’Europa tra VI e VIII secolo: lo scenario geopolitico; 

 Il sistema feudale; 

 L’economia e la società: il sistema curtense. 

 

La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille 

 Ripresa demografica ed espansione agricola; 

 La rinascita della città; 

 L’economia urbana. 

 

Imperatori, papi e re 

 Gli Ottoni e la restaurazione dell’Impero; 

 La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture; 

 La nascita delle monarchie feudali: Francia e Inghilterra. 

 

L’Italia dei Comuni 

 I Comuni: peculiarità, istituzioni e fasi; 

 Il conflitto tra Barbarossa e i Comuni. 

 

Le crociate 

 Le crociate: contesto e ragioni; 

 Le crociate in Terrasanta; 

 La Reconquista. 

 

Istituzioni universali e poteri locali 

 Il rafforzamento delle monarchie feudali; 

 La Chiesa di Innocenzo III: la repressione dell’eresia e gli ordini mendicanti; 

 L’Impero di Federico II. 

 

La crisi del Trecento 

 Il crollo demografico e la grande epidemia di peste; 



 Le rivolte sociali; 

 Cambiamenti e innovazioni economiche. 

 

Verso l’Europa delle monarchie nazionali 

 La crisi della Chiesa: Bonifacio VIII e lo scontro con la monarchia francese, la cattività 

avignonese; il grande scisma; 

 La guerra dei Cent’Anni; 

 L’ascesa delle monarchie di Francia e di Inghilterra. 

 

L’Italia tra Trecento e Quattrocento 

 Signorie e stati regionali in Italia; 

 L’instabile equilibrio e lo splendore culturale degli stati italiani. 

 

La conquista di nuovi mondi 

 Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie; 

 La scoperta dell’America; 

 l’America precolombiana; 

 L’età dei conquistadores; 

 Il dibatitto sulla natura degli indios. 

 

La Riforma protestante 

 Le premesse e il contesto della Riforma: la questione delle indulgenze; le 95 tesi; 

 Le principali dottrine luterane e la condanna della Chiesa; 

 La diffusione della Riforma; 

 Carlo V contri i principi tedeschi e la pace diu Augusta. 

 

La Controriforma cattolica 

 Il Concilio di Trento; 

 La Chiesa cattolica dopo il concilio: repressione e ricerca del consenso. 

 

Estratti e fonti: 

Magna Charta Libertatum 

Le Costituzioni melfitane 

Approfondimento: La Danza macabra: la morte nelle arti visive 

Bonifacio VIII, Unam sanctam 

J.G. de Sepulveda, Democrate secondo ovvero sulle giuste cause della guerra 

B. de Las Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie. 

 

Costituzione e cittadinanza: 

 Le leggi razziali e l’antisemitismo in Italia. 
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