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INTRODUZIONE: 
Le radici del Medioevo e la società feudale: 
- Il Medioevo come problema storico; 
- I limiti cronologici e geografici del Medioevo: Alto e Basso Medioevo; 
- Le radici plurime del Medioevo e dell’Europa:romano-cristiana ,germanica e araba; 
- L’Alto Medioevo : il piano economico-sociale (proprietà fondiaria, sistema feudale, teoria 

dei tre ordini); 
- L’Alto Medioevo : il piano geopolitico, il Sacro romano impero; 
- L’Alto Medioevo : il piano culturale, il monopolio della Chiesa sul sapere e sulla cultura, i 

centri di produzione culturale, la cultura cavalleresca; 
- Le fonti per lo studio della storia medievale: fonti primarie e secondarie; 

UNITÀ 1 :LA FORMAZIONE DELL’OCCIDENTE DALL’ ALTO MEDIOEVO 
ALL’ETÀ COMUNALE 

1.Poteri  universal i  e situazione ist i tuzionale in I tal ia. X-XII secolo 
1.1 Il Sacro romano impero di nazione germanica: la ricostituzione dell’unità imperiale; 
1.2 Le caratteristiche del Regno feudale d’Italia: il policentrismo e il Regno italico, la geografia 
politica italica; 
1.3 Il regno normanno nell’Italia meridionale : i normanni, i rapporti con il papato, l’unificazione 
dell’Italia meridionale e l’organizzazione del Regno normanno; 
1.4 La Chiesa tra decadenza, rinnovamento monastico e ridefinizione papale; 
1.5 La lotta per le investiture: il Concordato di Worms; 
 
2.Poteri  e ist i tuzioni in Europa: le monarchie feudali ,  i  nuovi Regni e l ’  Impero 
bizantino. XI-XII secolo. 
2.1 Caratteri comuni degli Stati monarchici del Duecento; 
2.2 La monarchia feudale inglese: dalla conquista normanna alla Magna Charta, la costruzione 
del parlamento; 
2.3 La monarchia feudale in Francia: dai re taumaturghi all’accentramento statale; 
2.4 Nuovi regni in Europa,gli slavi e la reconquista in Spagna; 
2.5 L’impero bizantino fino all’Impero latino d’Oriente; 

 

3.La crescita demografica, economica e civi le dopo i l  Mil le (sintesi):  
 



4.L’età dei comuni: 
4.1 L’origine dei comuni in Italia e in Europa: il risveglio economico della città, da patto privato 
a patto pubblico, i comuni dell’ Europa nord-occidentale e i comuni dell’Italia meridionale; 
4.2 Le fasi di sviluppo e le tipologie del comune italiano: consolare, podestarile, popolare; 
4.3 I caratteri delle Arti: le Arti come associazioni di mestiere, l’organizzazione delle Arti; 
4.4 I conflitti sociali e politici all’interno dei comuni: i fattori di divisione; 
4.5 Le repubbliche marinare: i caratteri fondamentali, le quattro repubbliche marinare. 
 
UNITÀ 2:  LA CIVILTÀ MEDIEVALE AL SUO APICE 
5.Universal ismo e part icolarismo medievale. XII-XIV secolo: 
5.1 Il programma di restaurazione imperiale di Federico I : il progetto universalistico, lo scontro 
tra i comuni italiani, le conseguenze dello scontro; 
5.2 Le crociate:valori ideali e interessi materiali; il bilancio delle crociate; 
5.3 I modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII; 
5.4 Il progetto politico di Federico II , re e imperatore, e il Regno di Sicilia. 
 
7.La cris i  del Trecento 
7.1 La crisi del Trecento:aspetti e interpretazioni; una crisi generale e i fattori della crisi; 
7.2 Il crollo demografico, la peste del 1348 e i suoi effetti; 
7.3 Caratteri e problemi del sistema economico dopo il crollo demografico: la crisi e i 
cambiamenti della proprietà signorile, la ristrutturazione agraria; 
7.4 Le rivolte contadine e i tumulti cittadini : i caratteri dei tumulti sociali ; 
7.5 Le interpretazioni culturali e simboliche della peste, le reazioni collettive e la ricerca del 
capro espiatorio. 
7.6 Il papato avignonese e la crisi della Chiesa: la crisi della concezione universalistica , la crisi 
politica del papato,la “cattività” avignonese; 
7.7 Il declino dell’Impero: l’ ideologia imperiale, la Bolla d’Oro e l’elezione imperiale 
 
 Unità 3:LA  NASCITA DELLO STATO MODERNO: L’EUROPA DELLE 
MONARCHIE E L’ITALIA DIVISA 
8.Dalle monarchie nazionali  al lo Stato moderno. XIV-XV secolo. 

 

8.1 Il processo di formazione dello stato moderno 
8.2 Elementi di continuità e frattura tra lo stato tardo medievale e le monarchie nazionali. 
8.3 La guerra dei cent’anni e il rafforzamento della monarchia francese. 
8.4 Il rafforzamento della monarchia inglese. 
8.5 L’unificazione dei regni della Penisola iberica. 
8.6 Gli Stati dell’Europa dell’Est e del Nord 

9.L’I tal ia degli  Stat i :  i l  pol icentr ismo ital iano f ino al 1494 

9.1 La trasformazione del comune: signorie e principati. 
9.2 Il Ducato di Milano. 
9.3 Firenze: da Cosimo il Vecchio a Lorenzo il Magnifico. 
9.4 Gli altri Stati territoriali del Centro-Nord. 



9.5 L’Italia meridionale fra angioini e aragonesi. 
9.6 Le guerre italiane e le <<compagne di ventura>> 

Unità 4 :IL MONDO MODERNO: <<NUOVO MONDO>> RINASCIMENTO E GUERRE 
DI  EGEMONIA 

10.Umanesimo e Rinascimento 

10.1 L’umanesimo: la centralità dell’uomo 
10.2 Il nuovo modello umano nella cultura urbanistico-rinascimentale 
10.3 I luoghi e le forme della cultura urbanistico-rinascimentale 
10.4 Il progresso scientifico, artistico e tecnologico. La stampa 

11.La scoperta del <<Nuovo Mondo>> e gl i  imperi colonial i  

11.1 Dal Mediterraneo all’Atlantico: nuovi modelli culturali per una nuova geografia 
11.2 Cristoforo colombo e il <<Nuovo Mondo>> 
11.3 Gli  imperi coloniali 
11.4 Le civiltà amerinde prima della conquista europea 
11.5 I mezzi  della conquista e la scoperta dell’<<altro>> 

12.Geopoli t ica e geoeconomica nei secol i  XV-XVI 
12.1  La crescita demografica e la rivoluzione dei prezzi 
12.2  Le origini del capitalismo mercantile-finanziario e l’economia-mondo  
12.3  Le trasformazioni del settore agrario e manifatturiero  

 
13Le guerre di egemonia in Europa e la f ine del l ’ indipendenza i tal iana. 1494-1559 
 

13.3  L’edizione imperiale di Carlo V e il conflitto carlo-asburgico 
 

Unità 5 :L’ETÀ DELLA RIFORMA PROTESTANTE E DELLA (CONTRO) RIFORMA 

14.La f ine del l ’unità cattol ica: la r i forma protestante 
14.1  I fattori di una svolta epocale  
14.2  Il concetto di riforma e la dottrina luterana 
14.3  La rottura di Lutero con la Chiesa di Roma e la Pace di Augusta 
14.4  Le Chiese riformate di Zwigli e Calvino  
14.5  Lo scisma anglicano 

 
15.Riforma cattol ica e controri forma  

15.1  La riforma cattolica: i nuovi ordini religiosi e le spinte al cambiamento 
15.2  La controriforma cattolica e il concilio di Trento 
15.3 Il controllo e la repressione:  strumenti, pratiche e mentalità 
15.4  La disciplina religiosa e sociale 

 
16.Le grandi monarchie nel Cinquecento: Spagna, Inghi l terra e Francia 

16.1  La Spagna di Filippo II: accentramento ed espansionismo  



16.2  La reazione all’assolutismo: la rivolta dei Paesi Bassi e la nascita delle provincie unite 
16.3  L’Inghilterra Elisabettiana: la politica religiosa  
16.4  Elisabetta I: dalla modernizzazione al conflitto con la Spagna 
16.5  Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes  

 
Cittadinanza 

G. Zagrebelski  Questa Repubblica  Le Monnier Scuola. 
    La r inascita del la Democrazia in I tal ia e la Costi tuzione 

• L’Assemblea costituente e il referendum istituzionale 
• La Costituzione come compromesso 
• Il terreno di incontro il valore della persona e lo Stato sociale 

  Le basi del la democrazia. I  fondamenti del la Costi tuzione 
• Democrazia 
• Autonomia 
• Libertà 
• Giustizia  
• Uguaglianza 

 Gli  organi del lo Stato 
    Il Parlamento: composizione e struttura 
    Il Parlamento: competenze 
    La nuova riforma del Senato e le funzioni del Parlamento. 
     
Caltagirone 06/ 06/ 2015 
 
Gli alunni                                                                             Il docente 

 
 

 
 
 


