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Programma di storia svolto nell’a.s. 2015/16 
 
Introduzione. Le radici del Medioevo e la società feudale 
Il Medioevo come problema storico 
I limiti cronologici e geografici del Medioevo 
Le radici plurime del Medioevo e dell’Europa 
L’Alto Medioevo. Il piano economico sociale 
L’Alto Medioevo: il piano geopolitico 
Le fonti per lo studio della storia medievale 
 
UNITA’ 1 LA FORMAZIONE DELL’OCCIDENTEDALL’ALTO MEDIOEVO ALL’ETA’ 
COMUNALE 
 
Cap.2 Poteri e istituzioni in Europa: le monarchie feudali, i nuovi regni. XIe XIII secolo 
Caratteri comuni degli stati monarchici nel Duecento 
La monarchia feudale inglese: dalla conquista normanna alla Magna Charta 
La monarchia feudale in Francia: dai re taumaturghi all’accentramento statale 
 
Cap.3 La crescita demografica economica e civile dopo il Mille 
Il Mille: simboli, miti e verità 
Lo sviluppo demografico in Occidente 
Il progresso agricolo 
La rinascita della vita urbana 
Le novità della vita urbana e la figura del mercante 
Il rinnovamento culturale e le università 
 
Cap.4 L’età dei Comuni 
L’origine dei Comuni in Italia ed Europa 
Le fasi di sviluppo e le tipologie del comune italiano 
I caratteri delle Arti 
I conflitti politici e sociali all’interno dei comuni 
 
UNITA’ 2 LA CIVILTÀ MEDIEVALE AL SUO APICE 
 
Cap.5 Universalismo e particolarismo medievale. XII-XIV secolo 
Il programma di restaurazione imperiale di Federico I 
I modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII 
Il progetto politico di FedericoII e il regno di Sicilia 
 
Cap.7 La crisi del Trecento 
La crisi del Trecento: aspetti e interpretazioni 



Il crollo demografico e la peste del 1348 
Caratteri e problemi del sistema economico dopo il crollo demografico 
Il papato avignonese e la crisi della Chiesa 
Il declino dell’Impero 
 
 
UNITA’ 3 LA NASCITA DELLO STATO MODERNO: L’EUROPA DELLE MONARCHIE E 
L’ITALIA DIVISA 
 
Cap.8 Dalle monarchie nazionali allo Stato moderno. XIV-XV secolo 
Il processo di formazione delo Stato moderno 
Elementi di continuità e fratture tra lo stato tardo medievale e le monarchie nazionali 
La guerra dei Cent’anni e il rafforzamento della monarchia francese 
Il rafforzamento della monarchia inglese 
 
Cap.9 L’Italia degli Stati : il policentrismo italiano fino al 1949 
La trasformazione del comune: signorie e principati 
Le guerre italiane e le compagnie di ventura 
 
UNITA’ 4 IL MONDO MODERNO: NUOVO MONDO, RINASCIMENTO E GUERRE DI 
EGEMONIA 
 
Cap.10 Umanesimo e Rinascimento  
L’Umanesimo: la centralità dell’uomo 
Il nuovo modello umano nella cultura umanistico-rinascimentale 
I luoghi e le forme della cultura umanistico-rinascimentale 
Il progresso scientifico, artistico e tecnologico. La stampa 
 
Cap. 13 Le guerre per l’egemonia in Europa e la fine dell’indipendenza italiana. 1494-1559 
La fine dell’equilibrio in Italia: Carlo VIII 
Le guerre d’Italia 
L’elezione imperiale di Carlo V e il conflitto franco-asburgico 
 
 
UNITA’ 5 L’ETA’ DELLA RIFORMA PROTESTANTE E DELLA CONTRO-RIFORMA 
 
Cap. 14 La fine dell’unità cattolica: la Riforma protestante 
I fattori di una svolta epocale 
Il concetto di riforma e la dottrina luterana 
La rottura di Lutero con la Chiesa di Chiesa di Roma e la pace di Augusta 
La chiesa  riformata di Calvino 
Lo scisma anglicano 
 
Cap. 15 Riforma cattolica e Controriforma 
La Riforma cattolica: i nuovi ordini religiosi e le spinte al cambiamento 
La Controriforma cattolica e il Concilio di  Trento 
Il controllo e la repressione: strumenti pratiche e mentalità 
La disciplina religiosa e sociale 
 
Cap.16 Le grandi monarchie nel Cinquecento: Spagna,Inghilterra e Francia 
La Spagna di Filippo II: accentramento ed espansionismo 



L’Inghilterra elisabettiana: la politica religiosa 
Elisabetta I: dalla modernizzazione al conflitto con la Spagna 
Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes 
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Cap.3 Il fisco e le imposte 
Fisco e tributi 
Le imposte 
Il fisco in Italia 
 
 
Argomomento per il percorso multidisciplinare dal titolo: Il tempo e la storia 
 
F. Braudel, Il senso della storia: storia evenemenziale e lunga durata. 
 
 
La spiegazione degli argomenti di storia a partire dal libro di testo, è stata accompagnata da letture 
di documenti e ricostruzioni storiografiche. 
 
Gli alunni                                                                                                                      Il docente 
 
 
 
 


