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Programma di Storia 
 
La fine del mondo antico in Occidente 

- La crisi economica e le trasformazioni sociali nel mondo romano in epoca imperiale. 
- Cambiamenti istituzionali: Diocleziano. 
- La formazione del potere episcopale e il legame tra cristianesimo e Impero. 
- Episcopato e Impero nelle dispute teologiche. Il rafforzamento del vescovo di Roma. 
- Oriente e Occidente nel IV secolo. 
- I Germani e l’Impero tra la fine del IV secolo e i primi anni del V. 
- Il tramonto dell’Impero e la formazione dei regni romano-germanici. 
- Migrazioni e stanziamenti germanici nell’Europa del V secolo. 
- L’Europa romano-barbarica.  
- Il regno visigoto e gli Ostrogoti in Italia. 
- Giustiniano e il suo tentativo di restaurazione imperiale. 

 
L’Islam e l’espansione araba 

- L’Impero d’Oriente dalla morte di Giustiniano alla prima irruzione araba. 
- L’Arabia preislamica. 
- Maometto e il superamento dell’ordinamento tribale della società araba. 
- Il mondo musulmano: la prima fase dell’espansione e le trasformazioni della società 

musulmana; la seconda fase e le fratture nel mondo musulmano. 
 
Un nuovo profilo dell’Europa 

- Il regno dei Franchi: la monarchia franca. 
- L’insediamento dei Longobardi in Italia. 
- L’espansione franca nei paesi mediterranei e la fine del regno longobardo. 
- La formazione del Sacro Romano Impero. 
- L’opera carolingia di restaurazione ecclesiastica. 
- L’amministrazione imperiale: vassallaggio e Stato all’epoca di Carlo Magno. 
- La divisione dell’Impero e la disgregazione dell’Impero carolingio. 
- Invasioni saracene, ungare e normanne. 
- La società feudale. 

 
Il Basso medioevo: caratteristiche generali 

- La crescita delle forze produttive:  lo sviluppo commerciale e urbano fra XI e XIII secolo. 
- L’incremento demografico. 
- La diffusione delle nuove tecniche agricole e l’espansione dello spazio coltivato. 
- Lo sviluppo del commercio e della circolazione monetaria. 
- Il rifiorire delle città e la divisione del lavoro. 
- Le trasformazioni del latifondo e la creazione delle signorie locali. 
- L’emergere delle autonomie cittadine. 
- La formazione e le caratteristiche del governo comunale in Italia. 

 



Impero e Papato 
- Il movimento per la riforma ecclesiastica e l’Impero nella prima metà del secolo XI. 
- Gregorio VII. 
- La questione delle investiture dalla morte di Gregorio VII al compromesso di Worms 

(1122). 
- Conformismo e dissenso nella Chiesa del XII secolo. 
- Le crociate. 
- Impero, papato e comuni fino alla morte di Federico Barbarossa. 
- Federico II e il crollo dell’Impero. 
- La formazione delle monarchie nazionali. 
- Il consolidamento della monarchia francese. 
- La monarchia inglese. 
- I regni della penisola iberica. 

Verso la fine del Medioevo 
- La crisi del Trecento: il problema demografico. 
- Le conseguenze dello spopolamento: prezzi e salari. 
- L’aggravamento delle tensioni nel mondo rurale e le rivolte contadine. 
- Fame e peste. Le accuse rivolte agli ebrei. 
- Jacqueries e rivolte urbane. Il tumulto dei Ciompi. 
- Il declino dei poteri universali. 
- Dalla cattività avignonese allo scisma d’Occidente. Il Concilio di Costanza. 

 
Fra medioevo ed età moderna 

- Il rafforzamento degli stati. 
- La guerra dei Cent’anni e il nuovo assetto di Francia e Inghilterra. 
- L’Italia centro-settentrionale verso la formazione degli Stati regionali. 
- L’Italia meridionale fra crisi dinastiche e rafforzamento baronale. 
- La nascita dello Stato pontificio. 
- La politica dell’equilibrio. 

 
La scoperta di nuovi mondi 

- L’espansione europea in Oriente. 
- La scoperta dell’America. 
- La conquista spagnola dell’America. 
- Le conquiste portoghesi. 

 
La Riforma protestante 

- La questione delle indulgenze e la predicazione di Lutero. 
- Lutero e il no alla giustificazione mediante le opere e al libero arbitrio. 
- Leone X e la Bolla contro i Protestanti. 
- Il Calvinismo. 
- L’Anglicanesimo. 

 
 



La Controriforma cattolica 
- La reazione contro Lutero e il rinnovamento della chiesa. 
- Il Concilio di Trento. 

 
Il Cinquecento 

- L’età di Carlo V. 
- La monarchia universale e la conquista dell’Italia. 
- La lotta contro i Turchi e il conflitto in Germania. 
- La divisione dell’Impero e la pace di Cateau-Cambrésis. 

 
 
Lanusei, 5 giugno 2021 
 
               L’insegnante                                                             Gli studenti 
           Giuseppina Fadda 
 


