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L’Europa nell’età feudale: 

 L’eredità di Carlo Magno: dal trattato di Verdun all’anarchia feudale  

 La dinastia di Sassonia e la rinascita dell’Impero  

 Ottone I e il cesaropapismo.  

 

Poteri universalistici: rapporti impero-papato:  

 La lotta per le investiture: il conflitto tra Impero e Chiesa (dal privilegio di Ottone al 

concordato di Worms)  

 Federico Barbarossa e il conflitto con i Comuni  

 Innocenzo III e le aspirazioni teocratiche  

 Gli ordini mendicanti 

 Federico II “Stupor mundi”, i conflitti con la Chiesa e i Comuni  

 Il tramonto dell’Impero dopo gli Svevi  

 Il Regno di Sicilia da Federico II alla pace di Caltabellotta  

 

La rinascita dell’anno Mille: 

 

 La ripresa demografica e sviluppo della produzione agricola  

 La rinascita della vita cittadina e il sorgere dei Comuni  

 Il ruolo della borghesia nelle attività manufatturiere e commerciali  

 Contrasti politici e sociali nei Comuni: i casi di Firenze, Venezia e Milano 

 Le prime monarchie feudali – la Francia - lo scontro tra Filippo IV il Bello e Bonifacio VIII, 

la cattività avignonese -   e l’Inghilterra (lettura e commento della Magna Charta 

Libertatum)  

  

L’epoca dei mercanti e dei crociati: 

 Il nuovo mondo dei mercanti e i traffici nel Mediterraneo, Gengis Khan e l’impero 

Mongolo, la pax mongolica, la Via della Seta e i viaggi di Marco Polo – il Milione: tra verità 

e pregiudizio (lettura di un brano tratto dal Milione di M. Polo) 

 Le Repubbliche marinare  

 Le Crociate fenomeno religioso, politico ed economico-sociale 

 

La crisi del Trecento:  

 La “Morte nera”: gli orrori della peste  

 Le rivolte sociali, contadine e urbane 

 La guerra dei Cent’anni. Approfondimento sul processo a Giovanna d’Arco, lettura, analisi e 

commento dei capi d’accusa del processo (lettura di un brano tratto da F. Cardini “Giovanna 

d’Arco. La vergine guerriera”) 

 

L’Europa degli Stati: 

 L’affermazione delle monarchie nazionali in Francia e Inghilterra 

 La guerra delle “Due rose” in Inghilterra e la dinastia dei Tudor 

 Le monarchie nella penisola iberica  
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L’Italia degli Stati: 

 La “cattività avignonese” e Roma senza Papa (Cola di Rienzo: l’ultimo tribuno della 

plebe - scheda di approfondimento) 

 Lo scisma d’occidente, tesi conciliariste  

 Dai Comuni alle Signorie e agli Stati regionali italiani  

 Milano dall’espansionismo dei Visconti all’affermazione di Francesco Sforza  

 La Signoria dei Medici a Firenze  

 L’espansione di Venezia nell’Italia settentrionale  

 I Regni di Napoli e Sicilia  

 

L’Italia del Quattrocento: 

 La pace di Lodi e la politica dell’equilibrio in Italia  

 L’Italia nell’età delle congiure (Lorenzo il Magnifico e la congiura dei Pazzi - scheda di 

approfondimento) 

 Le prime guerre d’Italia  

 La discesa di Carlo VIII in Italia  

 Cesare Borgia (scheda di approfondimento) 

 Savonarola e la repubblica teocratica  

 La politica di Giulio II: Lega di Cambrai e Lega santa  

 

Umanesimo e Rinascimento: 

 Caratteri generali: Umanesimo filologico; Umanesimo religioso (Approfondimento: lettura 

analisi e commento di un brano tratto dall’Elogio della follia, E. da Rotterdam); 

Umanesimo politico  

 Lo splendore culturale e artistico degli Stati italiani  

 La rivoluzione della stampa 

 

La nascita dell’impero Ottomano e la caduta di Costantinopoli: 

 Maometto II (scheda di approfondimento), la crescita della potenza ottomana  

 Caduta di Costantinopoli, l’Impero ottomano  

 

La conquista del nuovo mondo e gli imperi coloniali: 

 I viaggi di Cristoforo Colombo 

 L’impero coloniale spagnolo 

 Il genocidio e l’evangelizzazione dei nativi d’America 

 

Riforma e Controriforma: 

  

 Crisi della Chiesa e appalto delle indulgenze  

 Il pensiero teologico di Lutero 

 Le conseguenze sociali e politiche della Riforma  

 Le divisioni interne al movimento riformista: Müntzer, Zwingli, Calvino  

 Enrico VIII e la riforma anglicana  

 Il Concilio di Trento e la riforma della Chiesa cattolica  

 

La politica degli Asburgo e il progetto imperiale di Carlo V: 

 I conflitti dell’impero con la Francia e i principi luterani 

 L’abdicazione di Carlo V e la divisione dell’Impero 
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La Spagna di Filippo II: 

 L’Impero di Filippo II 

 Burocrazia e sistema economico spagnoli 

 Contro i turchi e i pirati nel Mediterraneo 

 L’unificazione della penisola iberica e la guerra nei Paesi Bassi 

 

L’Inghilterra di Elisabetta I: 

 La politica religiosa di Elisabetta 

 La spinta alla modernizzazione del Paese 

 La guerra tra Spagna e Inghilterra 

 

 

Educazione Civica: 

Quanto ha influito la Magna Charta nel nostro tempo? Magna Charta e Costituzione Italiana a 

confronto. Lettura e analisi degli artt. 3, 13, 111. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI -Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della 

storia, Laterza, Vol. 1. - Sussidi multimediali: video e audio lezioni a cura del docente  

 

COMPITI PER LE VACANZE:  

Percorsi di lettura e approfondimento obbligatori sul libro di testo:  

 Capitolo 17 “Guerre di religione e nuovi assetti geopolitici” da p. 474 a p. 486  

 Capitolo 18 “La crisi del ‘600” da p. 492 a p. 496  

 Capitolo 19 “Forme di governo moderne nell’età dell’assolutismo” da p. 503 a p. 520  

 

Lettura Consigliata: Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” (pdf fornito dall’insegnate e 

scaricabile su Classroom) 
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