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Argomenti trattati durante l’a.s. 2021/2022 

-L'Occidente romano-barbarico 

-La nascita dell'Islam e l'espansionismo islamico 

-La rinascita dell'impero d'Occidente 

-Carlo Magno e l'impero Carolingio 

-I rapporti vassallatico beneficiari 

-La svolta dell'XI secolo 

-Differenze tra rapporto vassallatico-beneficiario e sistema feudale 

-I normanni e la nascita del ducato di Normandia 

-L'espansionismo normanno in Inghilterra e sud Italia 

-La reconquista spagnola 

-La prima crociata 

-La nascita degli stati crociati 

-Federico Barbarossa e lo scontro con i Comuni 

-Gregorio VII e la lotta per le investiture 

-Il pontificato di Innocenzo III e la crociata contro gli Albigesi 



-Gli ordini mendicanti 

-Il governo di Federico II di Svevia 

-L'Europa orientale tra XII e XIII secolo  

-L'espansionismo mongolo di Gengis Khan 

-La rivoluzione commerciale tra il XIII e il XIV secolo 

-La crisi del '300; la peste nera 

-La nuova organizzazione delle campagne nel XIV secolo 

-Le diverse interpretazioni della Crisi del '300 

-Il pontificato di Bonifacio VIII 

-La cattività avignonese e la dissidenza religiosa nel Trecento 

-Lo scisma d'Occidente. La crisi dell'universalismo imperiale 

-Le signorie territoriali in Italia 

-Le monarchie nazionali di Francia e Inghilterra 

-La prima fase della guerra dei cent'anni 

-La seconda fase della guerra dei cent'anni 

-La caduta di Costantinopoli 

-Umanesimo e rinascimento, le trasformazioni culturali dell'Europa nella prima età moderna 

-Le scoperte geografiche portoghesi all'epoca degli Aviz 

-Le civiltà mesoamericane all'epoca delle scoperte geografiche: Maya Atzechi e Inca 

-La conquista del nuovo mondo. La distruzione degli imperi Azteco e Inca ad opera di Hernan de  

Cortés e Francisco Pizarro 

-Le conseguenze della conquista del nuovo mondo. Bartolomé de Las Casas e la "Breve relazione  

sulla distruzione delle indie" 
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