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STORIA 

Programma svolto  

 
 

L’EUROPA MEDIEVALE. 

- Le teorie del potere universale e lo scontro tra papato e impero per le investiture.  

- La formazione dei regni normanni.  

- L’origine dei comuni e lo scontro con l’impero. 

- La ripresa economica e demografica dell’XI secolo.  

- Le crociate: il ruolo delle repubbliche marinare e l’origine delle crociate tra ideologia e conquista.  

- Movimenti eretici e pauperistici: la lotta di Innocenzo III contro le eresie e la nascita degli ordini 

mendicanti.  

- La battaglia di Bouvines e le sue conseguenze: l’ascesa di Federico II, il rafforzamento del regno 

francese e la Magna Charta Libertatum.  

- Federico II e l’Italia meridionale. 

 

IL TRECENTO  

- La decadenza del Papato e il tramonto dell'Impero medievale: lo scontro tra Filippo il Bello e 

Bonifacio VIII, la cattività avignonese; il declino del Sacro Romano Impero e la Bolla d’oro. 

- La crisi demografica, economica e sociale: lo squilibrio tra popolazione e risorse, la peste del 

1348, le rivolte sociali, contadine e urbane (la jacquerie, la rivolta contadina inglese e il tumulto dei 

ciompi).  

- La guerra dei cent’anni. 

 

L’EUROPA MODERNA. 

- L’affermazione del potere monarchico.  

- Il grande scisma e il concilio di Costanza; le eresie tardomedievali (Jan Hus).  

- Il quadro politico italiano: l’origine delle signorie e i principali stati italiani (Milano, Firenze, 

Venezia, Roma, Napoli); dalla pace di Lodi alle imprese italiane di Carlo VIII e Luigi XII. 

- Umanesimo e Rinascimento: testi di Lorenzo Valla, Pico della Mirandola, Niccolò Machiavelli ed 

Erasmo da Rotterdam.  

- La caduta di Costantinopoli.  

- Le scoperte geografiche e i primi imperi coloniali. 

- La rivoluzione dei prezzi e la crescita demografica nel Cinquecento.  

 
L’ETA’ DELLA RIFORMA. 

- Aspetti teologici e politici della Riforma protestante.  

- La politica imperiale di Carlo V.  

- La Controriforma e la Riforma cattolica. 

- I regni di Filippo II ed Elisabetta I. 

- Le guerre di religione in Francia e la guerra dei Trent’anni.  
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