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ALTO MEDIOEVO 

 Limiti cronologici e caratteristiche del sistema feudale  

 Economia di sussitenza nella curtis  

 Ruolo della Chiesa sul piano politico e culturale 

 

 

IL BASSO MEDIOEVO 
 

 I fattori della ripresa 

 L’evoluzione delle tecniche agricole 

 La ripresa economica e lo sviluppo delle citta’ 

 I centri di scambio e le vie di comunicazione 

 Lo sviluppo della finanza e del credito 
 

 

I COMUNI E L’IMPERATORE FEDERICO BARBAROSSA 

 

 Lo sviluppo dei comuni 

 Il conflitto tra Federico Barbarossa ed i Comuni 

 

ISTITUZIONI UNIVERSALI E POTERI LOCALI 

 

 Il rafforzamento delle monarchie feudali 

 L’impero di Federico II 

 La spartizione dell’Italia meridionale tra Aragonesi ed Angioini 

 

LA NUOVA SOCIETA’ URBANA 

 

 La società urbana ed i suoi valori 

 Un nuovo modo di guardare alla natura e alla conoscenza 

 Arte,cultura ed università 

 

LA CRISI DEL XIV SECOLO E LE TRASFORMAZIONI DELL’ECONOMIA 

 

 Le cause della crisi 

 Crisi produttiva e fallimenti bancari 

 La grande epidemia di peste 

 Le rivolte sociali 

 Cambiamenti ed innovazioni economiche 

 

VERSO LE MONARCHIE NAZIONALI 

 

 Il fallimento del progetto teocratico di Bonifacio VIII 

 L sviluppo delle monarchie in Francia ed in Inghilterra 

 La guerra dei cent’anni 

 

CHIESA,IMPERO E ITALIA FRA TRECENTO E QUATTROCENTO 

 

 Dalla cattività avignonese allo scisma d’Occidente 

 Il concilio di Costanza 

 La formazione degli stati regionali italiani 



 La pace di Lodi e le corti rinascimentali 

 

DALL’EUROPA AL MONDO 

 

 Cause dei viaggi nell’oceano 

 I viaggi dei navigatori portoghesi 

 La scoperta dell’America 

 I portoghesi nell’oceano Indiano ed in Africa 

 L’America precolombiana 

 L’età dei conquistadores 

 

LA FORMAZIONE DELL’EUROPA MODERNA 

 

 La spedizione di Carlo VIII e la nascita della Repubblica fiorentina(sintesi) 

 Francia e Spagna in lotta per l’egemonia in Italia(sintesi) 

 

LA RIFORMA PROTESTANTE  

 

 La questione delle indulgenze 

 Le principali dottrine luterane e la condanna della Chiesa 

 Il calvinismo e la chiesa anglicana 

 Il conflitto tra Carlo V ed i principi protestanti 

 

LA CONTRORIFORMA CATTOLICA 

 

 La reazione contro Lutero e il rinnovamento della Chiesa 

 Il concilio di Trento 

 La Controriforma 
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