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PROGRAMMA SVOLTO  

• Il Medioevo 

Periodizzazione, significato, protagonisti. L’Impero Carolingio: il Sacro Romano Impero e Carlo Magno. La 

società feudale: vassalli, feudalesimo, incastellamento. La mentalità del medioevo: l’etica del cavaliere. I 

nuovi stati, l’impero e le monarchie. La Chiesa: crisi, scisma del 1054, la necessità di riforma della Chiesa.  

• La rinascita dell’Occidente 

Economia, le cause della rinascita, nuovi strumenti agricoli, crescita demografica e crescita dei commerci, i 

nuovi centri di mercato, le attività finanziarie, la figura del mercante. La rinascita delle città, le corporazioni, 

le università. Le Repubbliche marinare in Italia. Il Comune: caratteristiche dell’istituzione e struttura. 

• Cristianesimo e islam 

breve storia del mondo arabo, la Reconquista. Le Crociate: l’intolleranza, l’appello di Urbano III, eventi 

principali delle crociate, il concetto di guerra santa, le ragioni delle crociate.  

• Chiesa e Impero 

Potere spirituale e potere temporale, il Dictatus Papae di Gregorio VII, il concetto di teocrazia, la lotta per le 

investiture, il concordato di Worms. Crisi dell’impero: Federico Barbarossa, le discese in Italia, la Lega 

Lombarda, la battaglia di Legnano e la pace di Costanza. Il Papato: Innocenzo III, il suo ruolo nell’elezione 

dell’imperatore, la battaglia di Bouvines, il pericolo delle eresie, il Concilio Lateranense. Federico II di Svevia: 

imperatore e re di Sicilia, le riforme, il rapporto con la Chiesa. Dopo la morte di Federico II, Manfredi, la 

battaglia di Montaperti e quella di Benevento. Le monarchie europee: confronto tra Francia e Inghilterra, la 

Magna Charta. 

• La crisi del ‘300 

La crisi del Trecento: cause (cambiamento climatico, carestie, malattie), la peste del 1348 (origine e 

diffusione). Approfondimento: lettura della descrizione della peste dal Decameron di 

Boccaccio. Guerre e risvolti sociali.  

• L’Europa tra monarchie nazionali e nuovi regni 

La guerra dei Cent’anni: pretesto e cause reali; le prime due fasi della guerra; il cambiamento nel 

modo di combattere. L'ultima fase della guerra e l'importanza della figura di Giovanna d'Arco.  La 

situazione europea dopo la guerra dei 100 anni: Inghilterra e Francia. 

L’Italia: dai comuni agli stati regionali, Firenze, lo Stato della Chiesa, le guerre d’Italia. La situazione 

della penisola italiana tra Trecento e Quattrocento: le principali famiglie e le corti. La pace di Lodi e 

il ruolo di Lorenzo de'Medici come garante dell'equilibrio. 

• Umanesimo e Rinascimento 

Umanesimo: significato del termine e principali caratteristiche, il senso delle humanae litterae, 

l'importanza dell'uomo, antropocentrismo, le differenze rispetto alla mentalità medievale, i 

principali centri della cultura, la nascita della filologia (Lorenzo Valla) e il ritorno ai classici. 



Rinascimento: la rinascita delle arti, i progressi della tecnica e della scienza, la nuova dimensione 

scientifica.  

• Le scoperte geografiche 

La necessità della creazione di nuove rotte per il commercio sicuro, il ruolo della Spagna e del 

Portogallo, i primi esploratori, Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama e Cristoforo Colombo: viaggi e 

scoperte. La scoperta dell'America, il malinteso di Colombo, il cambiamento del mondo. Il trattato 

di Tordesillas.  L’incontro - scontro tra dominatori europei e indigeni; cenni storici su Maya, Aztechi 

ed Incas. Le nuove malattie portate dagli Europei, il commercio triangolare, i nuovi prodotti e il gusto 

esotico europeo. Le conseguenze delle scoperte geografiche. 

• La riforma protestante e la Controriforma cattolica 

Riforma Protestante: la situazione della Chiesa tra Quattrocento e Cinquecento, Erasmo da 

Rotterdam e l'esigenza di rinnovamento dall'interno; simonia e nepotismo. Lutero e le 95 tesi. I 

principi del protestantesimo e le differenze con la religione cattolica (i sacramenti, il sacerdozio, il 

ruolo del fedele). L'importanza dell'invenzione della stampa per la diffusione delle idee di Lutero. 

Carlo V e la reazione alla Riforma; la pace di Augusta e il principio "cuius regio eius religio" e le sue 

implicazioni.  

Le altre confessioni protestanti: Calvino e Zwingli; l'Inghilterra e Enrico VIII: l'atto di supremazia e la 

nascita della chiesa anglicana.  

Riforma Cattolica e Controriforma: i principi e le dinamiche, il Concilio di Trento. 
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