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L’Europa e il Mediterraneo fra Tardo Antico e Medioevo: la periodizzazione; le trasformazioni del 

mondo romano; la Chiesa nell’Impero; Romani e barbari; Bisanzio e il Mediterraneo; l’Italia tra Longobardi 

e Bizantini; Chiesa e Papato durante il pontificato di Gregorio Magno; l’Islam; l’età di Carlo Magno; verso 

l’anno Mille. 

 

La mappa dei poteri in Europa: l’Europa cristiana e la società dei tre ordini; il Papato e lo Stato della 

Chiesa; i movimenti per la riforma della Chiesa; l’Impero; lo scontro fra Papato e Impero: la lotta per le 

investiture; i regni; il regno normanno in Italia; signori e cavalieri; i Comuni; lo scontro tra imperatori e  

Comuni italiani. 

 

Città e campagne in un’epoca di cambiamento: la ripresa demografica; le innovazioni in campo agricolo; 

le grandi macchine del medioevo; le città e le manifatture urbane; la nascita delle università; splendori e 

miserie delle città medievali; l’espansione dei commerci; la cultura mercantile; reti e centri commerciali in 

Italia e in Europa. 

 

Il Mediterraneo: lo spazio del mediterraneo, luogo di commerci e di guerre; il declino dell’Impero 

bizantino; cristiani e musulmani, conttatti e barriere; le crociate; la frattura del Mediterraneo. 

 

Nuovi equilibri tra i poteri: Innocenzo III e la lotta contro le eresie; gli ordini mendicanti: francescani e 

domenicani; Federico II e il suo progetto imperiale; la rottura dell’Italia meridionale e il declino dell’Impero; 

i Comuni italiani tra XII e XIII secolo; la monarchia francese dall’ascesa allo scontro con il Papato; il Papato 

di Avignone; la Magna Charta e l’evoluzione della monarchia inglese; la penisola iberica;  

 

Mondi a contatto, mondi a parte: visioni del pianeta Terra; l’Africa, l’India, la Cina, l’Impero mongolo, la 

via della set,; il Giappon, le Americhe.  

 

La crisi del tardo medioevo: la recessione; la peste in Europa; peste e coronavirus a confronto; la medicina 

e le reazioni collettive; la crisi del Trecento: l’economia, le rivolte. 

 

Le monarchie nazionali in Europa: la guerra dei Cent’anni; le origini degli Stati Nazionali; il 

rafforzamento della monarchia francese; l’Inghilterra dalla guerra delle due rose alla dinastia Tudor; la 

Spagna di Ferdinando e Isabella; la geografia politica dell’Europa; il Grande Scisma e le eresie 

tardomedievali; il misticismo femminile. 

 

L’Italia delle Signorie: dal Comune alle Signorie; il ducato di Milano; le repubbliche di Firenze e Venezia; i 

Regni di Napoli e di Sicilia; lo Stato della Chiesa; la politica dell’equilibrio; guerre e compagnie di ventura; 

la crisi dell’equilibrio e le guerre d’Italia. 

 

Il Rinascimento: cultura classica e Umanesimo,  la nuova visione dell’uomo, la pedagogia, le arti e gli 

artisti; la storia e la politica; la scienza, la religione; l’invenzione della stampa; i luoghi della cultura. 

 

Il Mediterraneo conteso: il Mediterraneo nel Quattrocento; i Turchi Ottomani, caratteri del potere e 

organizzazione dell’Impero, il dominio sul Mediterraneo; la caduta di Costantinopoli. 

 

La conquista del Nuovo Mondo e gli imperi coloniali:  le esplorazioni portoghesi; la conquista europea 

dell’alto mare; i viaggi di Cristoforo Colombo; le scoperte e le conquiste, gli imperi coloniali spagnolo e 

portoghese; l’incontro con le popolazioni indigene.  

 

L’Europa nel Cinquecento: economia e società: la crescita demografica e le sue conseguenze in termini di 

aumento dei prezzi, salari e profitti,  cambiamenti nell’agricoltura e nella produzione manufatturira e  

sviluppo del commercio internazionale. 



 

La Riforma protestante: la corruzione della Chiesa; la dottrina luterana; la reazione del papa e 

dell’imperatore; l’uso della lingua volgare come rivoluzione culturale; le rivolte; la riforma di Zwingli e  di 

Calvino; gli anabattisti;  la Chiesa anglicana; la Riforma in Italia. 

 

Riforma cattolica e Controriforma: considerazione sull’uso dei termini; il Concilio di Trento; Inquisizione 

e censura; il rafforzamento della Chiesa cattolica; la persecuzione degli ebrei e la caccia alle streghe. 

 

L’impero di Carlo V: Carlo V imperatore; il sacco di Roma; la minaccia turca e la ripresa della guerra con 

la Francia; l’idea moderna d’Europa e il sogno della monarchia universale; la pace di Augusta e 

l’abdicazione di Carlo V. 

 

La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I: la personalità di Filippo II e le caratteristiche della 

Spagna del tempo nel campo politico ed economico; gli scontri nel Mediterraneo; unificazione della penisola 

iberica e rivolta dei Paesi Bassi; la personalità di Elisabetta I; le trasformazioni politiche ed economiche; il 

conflitto anglo-spagnolo.  

 

Guerre di religione e nuovi assetti geopolitici: le guerre di religione in Francia; tensioni nell’impero 

asburgico; la guerra dei Trent’anni e nelle sue diverse fasi e la pace di Vestfalia; l’Europa orientale e 

l’espansionismo russo.  

 

Il Seicento tra recessione e sviluppo: stagnazione demografica e crisi agraria; rifeudalizzazione e rivolte 

contadine; crisi e riorganizzazione del commercio europeo; il Barocco e la cultura.  

 

Lo stato moderno nell’età dell’assolutismo: i caratteri dello stato accentrato; l’Inghilterra sotto le 

monarchie di Giacomo I e Carlo I; la guerra civile e la repubblica di Cromwell; la Francia di Luigi XIII e dei 

primi ministri Richelieu e Mazzarino; le Fronde; il declino della Spagna; le Province Unite. 

 

La decadenza politica e il primato culturale dell’Italia: l’identità degli italiani,  la peculiarità della cultura 

italiana e la debolezza politica ed economica; i caratteri della dominazione spagnola e la ribellione nel Regno 

di Napoli 

 

Lettura di documenti e brani di storiografia 

Magna Charta Libertatum (scelta e commento di alcuni articoli) (pag. 214 del libro di testo) 

Approfondimenti: Peste e Coronavirus a confronto. 

 
Todi 10/06/2022                                                        la docente 

                                                                              Patrizia Marirossi 

                  

 


