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➢ IL MEDIOEVO: dal declino alla rinascita dell’Europa 

 

• Dove incomincia l’Occidente? Europa, Oriente bizantino e islam nell’Alto 

Medioevo 

- La formazione dell’Occidente medievale; Cristianità e islam; Carlo Magno e la 

rinascita dell’impero in Occidente 

• Signori e Contadini: il potere economico e politico nell’età feudale 

- Società e lavoro nelle campagne; I fondamenti del sistema feudale 

• Come avviene una rinascita economica? Popolazione, agricoltura e città fra X e 

XI secolo 

- Il nesso fra ripresa demografica ed espansione agricola; la rinascita delle città 

• I protagonisti politici del Medioevo. Impero e papato 

- Gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione dell’impero; La riforma della chiesa e 

la lotta per le investiture 

• Re e signori. Nascita e sviluppo delle monarchie feudali 

- Le prime monarchie feudali e le loro caratteristiche; Le monarchie di Francia e 

Inghilterra 

• Un nuovo protagonista: le città 

- Un’esperienza inedita di autogoverno: i Comuni 

- Il conflitto tra i Comuni e Federico Barbarossa 

 

➢ Lo sviluppo dell’OCCIDENTE MEDIEVALE 

• Guerre in nome della fede. Le crociate e la Reconquista 

- L’idea di Crociata; Le crociate in Terrasanta; La Reconquista della penisola 

iberica 

• L’Italia divisa. Il progetto di Federico II e i Comuni italiani 

- Federico II e l’Italia meridionale; L’Italia centro-settentrionale e l’evoluzione 

dei Comuni nel XIII secolo 

• La città motore del cambiamento. Società e cultura nel Basso Medioevo 

- I nuovi valori della società urbana; Un nuovo interesse per la natura e per la 

scienza; Arte, cultura e università 



 

➢ IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 

• Come si presenta una crisi? Recessione, epidemie, crollo demografico nel 

Trecento 

- La crisi del trecento: cause strutturali e fattori contingenti; la grande epidemia 

di peste 

• Verso le monarchie nazionali, Europa occidentale fra XIV e XV secolo 

- I regni di Francia e Inghilterra; le monarchie della penisola iberica 

• L’impossibile unificazione. L’Italia delle signorie e degli stati regionali 

- Signorie, principati, stati regionali; l’equilibrio instabile degli stati italiani  
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