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ETA’ MEDIOEVALE  

• Alcune coordinate storiche sul Medioevo. 

• Il feudalesimo: Origini e caratteri, I rapporti vassallatici, La cavalleria, Privilegi e immunità,  

• Saraceni, Normanni e Ungari; I Normanni in Francia, in Inghilterra, in Italia. 

• La disgregazione dell’Impero di Carlo Magno, Il “Capitolare di Quierzy, L’anarchia feudale; 
Lo scisma d’Oriente. 

• Il Sacro Romano Impero Germanico: Ottone I e i “Vescovi-Conti”, il Privilegio di Ottone, La 
“Constitutio de feudis”. 

• Crisi e rinnovamento della Chiesa: Gli ordini monastici riformatori. 

• Lo scontro tra Papato e Impero: Gregorio VII e Enrico IV, La lotta per le investiture, il 
Concordato di Worms. 

• La rinascita dell’Occidente nell’anno Mille:                                                                                                  
Lo sviluppo agricolo e demografico, Una nuova classe sociale: la borghesia, Gli artigiani e le 
loro associazioni, Una nuova figura: il banchiere, I mercanti. 

• La nascita dei comuni: Caratteristiche di questa istituzione, Fase consolare e fase 
podestarile, Comuni italiani e comuni europei, I gruppi sociali nei comuni, Le repubbliche 
marinare. 

• La “Reconquista”; Le Crociate: le cause, gli aspetti positivi e negativi, Gli ordini monastico-
cavallereschi; Cenni sull’Impero dei Mongoli.  

• L’Impero germanico dopo gli Ottoni: Guelfi e Ghibellini, Federico I detto il Barbarossa e la 
lotta contro i “Comuni lombardi”. 

• Il papa Innocenzo III: La politica teocratica e la supremazia del Papato, La lotta contro le 
eresie. 

• La crisi dell’Impero germanico dopo Federico Barbarossa; La “Magna Charta libertatum”; 
Federico II di Svevia, L’Italia dopo gli Svevi: La fine della dinastia sveva, Il Mezzogiorno tra 
Angioini e Aragonesi.  

• La crisi del Trecento:  Le cause della crisi della metà del Trecento, La peste: la sua diffusione 
e le conseguenze; La situazione in Europa dopo la peste. 

• Il declino dei poteri universali, La crisi tra papato e potere politico tra 1200 e 1300, Il 
contrasto tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello di Francia, La “cattività avignonese”, Lo Scisma 
d’Occidente.              

• La crisi dell’Impero germanico: La Bolla d’Oro. 

• Le compagnie di ventura. 

• La guerra dei Cento anni: Le cause, L’andamento della guerra; La “guerra delle due rose”. 
 
 



FRA MEDIOEVO ED ETA’ MODERNA 

• Le monarchie della penisola iberica 

• La situazione dell’Italia alla fine del Medioevo: L’Italia tra Trecento e Quattrocento: Milano, 
Firenze, lo Stato della Chiesa, L’Italia meridionale; La pace di Lodi. 

• Signorie, Principati, Stati regionali. 

• L’Europa orientale tra XI e XVI secolo (cenni), L’affermazione dello Stato ottomano. 
 
             ETA’ MODERNA 

• Umanesimo e Rinascimento: Una nuova visione dell’uomo e del mondo, La diffusione della 
cultura, Il nuovo rapporto con il mondo classico, La rivoluzione di Gutenberg. 

• Le esplorazioni geografiche e la conquista dei nuovi mondi: le motivazioni e le conseguenze, 
la tratta degli schiavi, il commercio triangolare, l’encomienda, il genocidio degli indios.  

• La nascita dello stato moderno. 

• Le guerre di predominio in Italia tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI secolo, La politica 
di espansione di Carlo VIII di Francia. 

• Riforma e Controriforma: la fine dell’unità religiosa dell’Europa occidentale, La riforma 
protestante: Corruzione mondanizzazione della Chiesa, La predicazione delle indulgenze, I 
principi della dottrina di Martin Lutero, I rapporti tra Lutero e la società del suo tempo fino 
alla Pace di Augusta, Il calvinismo (cenni), Lo scisma anglicano. 

•  L’impero di Carlo V: Le guerre franco-asburgiche fino alla Pace di Cateau Cambresis e alla 
divisione dell’impero. 

• La Controriforma cattolica, Reazione contro Lutero e rinnovamento della Chiesa, La 
Compagnia di Gesù, Il Concilio di Trento, L’Inquisizione. 

• Assolutismo e cattolicesimo nella Spagna di Filippo II. 

• L’Inghilterra elisabettiana: assolutismo e anglicanesimo, La guerra anglo-spagnola. 

• Le guerre di religione in Francia ed Enrico IV di Borbone, L’editto di Nantes, La politica di 
Richelieu (cenni). 

 
L’EUROPA DEL SEICENTO 

• La guerra dei Trent’anni e la fine della guerre di religione: le cause, lo svolgimento, la 
conclusione, La Pace di Westfalia. 
 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
LA BANDIERA ITALIANA: significato, storia, curiosità; L’INNO ITALIANO: origini e storia; L’UNIONE 
EUROPEA: origini, obiettivi, utilità. 
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