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PROGRAMMA  DI STORIA                

 

Dall’XI secolo al XIV sec. : Rinascita dell’XI sec.; le Crociate; sviluppo ed evoluzione dei Comuni; il contrasto fra 

Federico I e i Comuni; movimenti eretici e pauperistici; Innocenzo III;   Federico II; Papato e Impero tra il XIII° sec. e 

il XIV° sec. 

  

IL TRECENTO: LE COMPONENTI FONDAMENTALI DELLA CRISI 

La crisi demografica, economica e sociale; la peste; La decadenza del Papato, La guerra dei cent’anni; Letture:  alcuni 

brani scelti sulla crisi del Trecento (la peste, la predicazione di J.Ball, le rivolte contadine in Francia ) 

 

 IL QUATTROCENTO e IL CINQUECENTO 

Le Signorie, Umanesino e Rinascimento ; Scoperte geografiche e processi di colonizzazione (I viaggi e le tecniche di 

navigazione; le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo: Aztechi, Inca e Conquistadores ); Letture:  Las Casas (sulla 

ferocia dei ‘conquistadores’); documento sulla concessione di un’”encomienda”  

Aspetti dello  Stato moderno; gli Stati europei alla fine del Quattrocento,   la frammentazione politico-territoriale 

italiana   

La peculiarità italiana e  la politica ‘imperiale’ di Carlo V  (Cenni sintetici sull'Italia dal 1494 al 1516; l'impero di Carlo 

V e lo scontro con la Francia e i protestanti, la pace di Cateau Cambresis ) 

Riforma Protestante  (La riforma protestante: Lutero, Calvino, la riforma anglicana ); Letture: brani di Lutero  (la 

Grazia, contro le bande contadine) e Calvino (la ‘vocazione’ ) 

Riforma cattolica  e  periodo della ‘Controriforma’ (La Riforma cattolica e la Controriforma: concilio di Trento, 

l'inquisizione, i Gesuiti ,  l’Inquisizione, la repressione delle minoranze.);  

La lotta fra le monarchie europee per la supremazia in Europa (L'Europa di Filippo II, la politica interna ed estera di 

Filippo II;  l' indipendenza dei Paesi Bassi, l’Inghilterra elisabettiana.,  svolgimento sintetico della  crisi francese nella 

2^ metà del ‘500 ) 

 

IL SEICENTO 

La crisi del Seicento nelle sue componenti fondamentali  

L’evoluzione del sistema degli stati europei ( guerra dei Trent’anni e pace della Vestfalia); 

L’Inghilterra nel Seicento ( 1^ e 2^ rivoluzione inglese); La Francia  nel Seicento (Luigi XIII e Richelieu; Mazarino e 

Luigi XIV, l’assolutismo di Luigi XIV in sintesi ) 

 

 

Milano, 31 maggio 2013                                                                    il docente:  


