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●	Le radici del Medioevo e la società feudale 	
1.	Il medioevo: conce6o e periodizzazione	
2.	Le radici plurime del Medioevo e dell’Europa	
3.	L’Alto Medioevo: il piano economico-sociale e is=tuzionale 	
4.	L’Alto Medioevo: il piano geopoli=co	
		
LA	FORMAZIONE	DELL’OCCIDENTE	DALL’ALTO	MEDIOEVO	ALL’ETÀ	COMUNALE:	
•			Lo	scontro	tra	impero	e	papato	e	l’Italia	nel	XII	secolo	
1.	Il Sacro romano impero di nazione germanica	
2.	Le cara6eris=che della Penisola italiana	
3.	Il Regno normanno nell’Italia meridionale	
4.	La Chiesa tra decadenza e rinnovamento	
5.	La lo6a per le inves=ture	
●	Crescita e trasformazioni dopo il Mille 	
1.	Il Mille: simboli, mi= e verità	
2.	Lo sviluppo demografico in Occidente	
3.	I fa6ori del progresso agricolo	
4.	La rinascita della vita urbana	
5.	Le novità della società urbana e la figura del mercante	
6.	Il rinnovamento culturale e le università	
●	L’età dei comuni	
1.	L’origine dei comuni in Italia e in Europa	
2.	Le fasi di sviluppo e le =pologie del comune italiano	
3.	I cara6eri delle Ar=	
4.	I confliI sociali e poli=ci all’interno dei comuni	
5.	Le repubbliche marine	
		
LA	CIVILTÀ	MEDIEVALE	AL	SUO	APICE	
●	Universalismo e par=colarismo nei secoli XII-XIV	
1.	Il programma di restaurazione imperiale di Federico I	
2.	Le crociate: valori ideali e interessi materiali	
3.	I modelli teocra=ci di Innocenzio III e Bonifacio VIII	
4.	Il proge6o poli=co di Federico II e il Regno di Sicilia	



5.	I mutamen= culturali e i nuovi ordini religiosi	
		
		
●	La crisi del Trecento	
1.	La crisi del Trecento: aspeI e interpretazione 	
2.	Il crollo demografico e la peste del 1348	
3.	Le interpretazioni culturali e simboliche della peste	
4.	Cara6eri e problemi del sistema economico dopo il crollo demografico	
5.	Le rivolte contadine e i tumul= ci6adini	
6.	Il papato avignonese e la crisi della Chiesa	
7.	Il declino dell’impero	
		
LA	NASCITA	DELLO	STATO	MODERNO:	L’EUROPA	DELLE	MONARCHIE	E	L’ITALIA	
DIVISA	
●	Dalle monarchie nazionali allo Stato moderno. XIV-XV secolo	
1.	Il processo di formazione dello Stato moderno	
2.	Elemen= di con=nuità e fra6ura tra lo Stato tardomedievale e le monarchie nazionali	
3.	La Guerra dei Cent’anni e il rafforzamento della monarchia francese	
FONTE:	La	battaglia	di	Crécy:	nuove	tecniche	di	guerra	

4.	Il rafforzamento della monarchia inglese	
5.	L’unificazione dei regni della Penisola iberica	
6.	Gli Sta= dell’Europa dell’Est e del Nord	
●	L’Italia degli Sta=: il policentrismo italiano fino al 1494	
1.	La trasformazione del comune: signorie e principa=	
2.	Il Ducato di Milano	
3.	Firenze: da Cosimo il Vecchio a Lorenzo de’ Medici	
4.	Gli altri Sta= territoriali del Centro-Nord	
5.	L’Italia meridionale fra angioini e aragonesi	
6.	Le guerre italiane e le “compagnie di ventura”	
				STORIOGRAFIA	
Politica	e	società		

●	La graduale gestazione dello Stato moderno	
●	Nazione e nazionalità nella cos=tuzione dello Stato moderno	
●	Elemen= di affinità tra i diversi Sta= italiani	
●	La “bilancia d’Italia”: la diplomazia del Qua6rocento	
Scienza	e	tecnologia	

●	Tecnologia e qualità del prodo6o tessile	
●	Le prime imprese capitalis=che in Inghilterra 	



●	Canali e chiuse: l’invenzione dell’ingegneria italiana del XV secolo	
●	La polvere da sparo	
		

IL	MONDO	MODERNO:	“NUOVO	MONDO,	RINASCIMENTO	E	GUERRE	DI	
EGEMONIA”		
●	Umanesimo e Rinascimento	
1.	L’Umanesimo: la centralità dell’uomo	
2.	Il nuovo modello umano nella cultura umanis=co-rinascimentale	
3.	I luoghi e le forme della cultura umanis=co-rinascimentale 	
4.	Il progresso scien=fico, ar=s=co e tecnologico	
		
		

●	La scoperta del “Nuovo Mondo” e gli imperi coloniali	
1.	Dal Mediterraneo all’Atlan=co: nuovi modelli culturali per una nuova geografia 	
2.	Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo”	
3.	Gli imperi coloniali	
4.	Le civiltà amerinde prima della conquista europea	
5.	I mezzi della conquista e la scoperta dell’Altro	
FONTE:	La	mondializzazione	dell’economia	

●	Geopoli=ca e geoeconomia nei secoli XV e XVI 	
1.	Il “lungo Cinquecento” tra crescita demografica e rivoluzione dei prezzi	
FONTE:	L’aumento	dei	prezzi	in	Inghilterra	nel	Cinquecento	

2.	Le origini del capitalismo mercan=le-finanziario e l’economia-mondo	
3.	La trasformazione del se6ore agrario e manifa6uriero 	
4.	La fine dell’impero bizan=no e l’espansionismo o6omano	
FONTE:	Mondializzazione	dell’economia	e	globalizzazione		

●	Le guerre di egemonia in Europa e in Italia: 1494-1559	
1.	La fine dell’equilibrio in Italia: Carlo VIII	
FONTE:	L’Italia	votata	alla	rovina		

2.	Le guerre d’Italia	
3.	L’elezione imperiale di Carlo V e il confli6o franco-asburgico	
FONTE:	Il	sacco	di	Roma:	lo	scempio	della	cattolicità		
FONTE:	Francesco	I	a	Carlo	V	

		
L’ETÀ	DELLA	RIFORMA	PROTESTANTE	E	DELLA	(CONTRO)RIFORMA	
●	La fine dell’unità ca6olica: la Riforma protestante	
1.	I fa6ori di una svolta epocale	
2.	Il conce6o di riforma e la do6rina luterana	
3.	La ro6ura di Lutero con la Chiesa di Roma e la Pace di Augusta	



4.	Le Chiese riformate di Zwingli e Calvino	
5.	Lo scisma anglicano	
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