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1) L’Europa nell’età feudale: 

− Che cos’è il Medioevo 

− L’età carolingia 

− La società feudale 

− Le seconde invasioni e l’incastellamento 

− La formazione delle monarchie europee 

− La riforma della Chiesa nel XI secolo 

− La lotta per le investiture e l’inizio del contrasto tra Papato e Impero 

 

2) La svolta dell’anno Mille: 

− Economia medievale: il sistema curtense e le signorie locali 

− Crescita demografica e sviluppo agricolo dopo l’anno Mille 

− La ripresa dei commerci 

− La rinascita delle città 

− Il Comune: evoluzione istituzionale 

 

3) Cristianesimo e Islam: 

− L’espansione islamica 

− Le crociate 

− La Reconquista 

 

4) Chiesa e Impero: 

− Federico Barbarossa: lo scontro con i comuni e con il Papa 

− La teocrazia di Innocenzo III 

− Federico II di Svevia 

 

5) La crisi delle istituzioni universali: 

− La crisi dell’Impero e gli Angioni nel Sud Italia 

− Le monarchie feudali: Francia e Inghilterra 

− La crisi del papato e la cattività avignonese 

− L’Italia delle signorie 

 

6) La crisi del Trecento: 

− La peste e la crisi demografica 

− Le trasformazioni economiche 

− Le trasformazioni sociali e le rivolte degli “ultimi” 

 

7) La formazione dello Stato moderno: 

− Il concetto di Stato 

− Professionalizzazione degli eserciti e burocratizzazione 

− La guerra dei Cent’anni 

− Le monarchie nazionali (XIV-XV secolo): Francia, Inghilterra e Regni iberici 

 

8) Le esplorazioni geografiche: 



− Le cause delle scoperte geografiche 

− La formazione dell’impero commerciale portoghese 

− Colombo e la scoperta dell’America 

− Le civiltà precolombiane: Maya, Aztechi e Inca 

− La conquista del Nuovo Mondo 

 

9) Le guerre in Italia e la fine della libertà italiana: 

− Situazione dell’Italia nel XV secolo 

− Prima fase delle guerre d’Italia (1494-1516) 

− Carlo V e il programma di rinascita imperiale 

− Seconda fase delle guerre d’Italia (1517-159) 

− La “sconfitta” di Carlo V 

 

10) La Riforma protestante: 

− Crisi della Chiesa tra XIV e XV secolo 

− Lutero e le 95 tesi contro le indulgenze 

− Caratteri della teologia luterana 

− La diffusione della riforma e la teologia politica di Lutero 

− Le altre confessioni riformate: Zwingli, Calvino e l’anglicanesimo 

 


