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Programma svolto 
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MACRO AREE: 

- La società umana e l’indagine sulla politica e l’economia  
- L’origine del potere  
- La civiltà rinascimentale 

 
 
TEMA 1: LA SOCIETA’ UMANA E L’INDAGINE SULLA POLITICA E L’ECONOMIA 
 
Dall’Europa medievale verso l’età moderna 
 
CONTENUTI 
 
L’Europa feudale 

- Il Medioevo e l’età carolingia 
- La società feudale 
- Le nuove invasioni e l’incastellamento 
- Impero e monarchie 
- La chiesa e lo scontro con l’impero 
- La mentalità medievale 

 
 
Il rapporto uomo-ambiente-tecnologia  
 
Che cosa cambia: 
 

- Demografia 
- Tecnologia ed energia 
- Agricoltura, ambiente e territorio 
- Società 
- Economia e finanza 

 
CONTENUTI 
 
La rinascita economica dell’Occidente 

- L’economia curtense 
- La crescita demografica e lo sviluppo agricolo 
- La rinascita dei commerci 
- Il mercante e le nuove forme di pagamento 
- La rinascita delle città 
- Gli artigiani e le loro associazioni 
- Le Repubbliche marinare 
- Il Comune e la sua evoluzione 



 
L’espansione dell'Occidente 
-  Le cause delle scoperte geografiche 
-  I portoghesi verso l'India  
-  Colombo e la scoperta del nuovo mondo 
-  La spedizione di Magellano 
-  Le civiltà precolombiane: Maya, Aztechi ed Incas 
-  Conseguenze economiche e sociali delle scoperte geografiche 
-  Il trattato di Tordesillas 
-  Le colonie portoghesi e l'imperialismo spagnolo 
-  I conquistadores e l'organizzazione dei territori conquistati 
-  Il genocidio degli Indios e le denunce di Las Casas 
-  L'atlantizzazione del commercio 
-  La “rivoluzione dei prezzi” 
 
 
La crisi del Trecento 
 - Dalla crisi demografica alla crisi economica 
- Le cause della crisi demografica e della diffusione della peste in Europa 
- le conseguenze del calo demografico nei settori dell’agricoltura, della manifattura e del commercio 
- Gli aspetti sociali della crisi e le rivolte degli esclusi in Francia, Inghilterra e Italia 
 
 
 
TEMA 2: L’ORIGINE DEL POTERE  
 
Che cosa cambia: 
 

- Dai poteri universali alle monarchie feudali all’ascesa degli stati nazionali e il ruolo della guerra 
- L’Italia dai Comuni alle Signorie 
- Il consolidamento del potere monarchico in Europa, verso l’affermazione dell’assolutismo e del  
   costituzionalismo inglese 
 

CONTENUTI 
 
Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo 

- Federico Barbarossa: lo scontro con i Comuni 
- Il papato di Innocenzo III e la politica teocratica  
- La politica di Federico II imperatore e re di Sicilia 

 
 
La crisi delle istituzioni universali e l'ascesa delle monarchie 

-  L'Italia dopo la morte di Federico II   
-  Angioini e Aragonesi nel regno di Sicilia 
-  Le monarchie feudali 
-  Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese 
-  La battaglia di Bouvines: cause e conseguenze 
-  La Francia dopo Bouvines: il primato nazionale della monarchia 
-  L'Inghilterra dopo Bouvines: la Magna Charta Libertatum 
-  Bonifacio VIII: l'ultimo tentativo teocratico 
-  Lo scontro tra Filippo IV e Bonifacio VIII 
-  La cattività avignonese 
- Roma nel disordine: Cola di Rienzo 



- L'Italia delle Signorie e dei Principati 
 
Monarchie, imperi e stati regionali 
-  Definizione e organizzazione dello stato moderno 
-  La guerra dei Cento Anni: cause, fasi, armi utilizzate 
-  Giovanna d'Arco e lo spirito nazionale francese 
-  Le tre monarchie nazionali: 
  . la Francia di Luigi XI e la chiesa nazionale 
  . l'Inghilterra: la guerra delle Due Rose ed Enrico VII 
  . la formazione della monarchia spagnola: Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona 
- L’Impero e i domini asburgici 
- l’Impero ottomano e la caduta di Costantinopoli 
-  Gli stati regionali italiani e la loro debolezza  
-  Le guerre per il predominio d'Italia 
-  La politica d’equilibrio: la pace di Lodi 
 
 
TEMA 3: LA CIVILTA’ RINASCIMENTALE  
 
Che cosa cambia: 

- Letteratura, filosofia, storia: la riscoperta dell’antichità classica e i valori dell’Umanesimo 
- Arte 
- Scienza e tecnologia 
- La concezione rinascimentale dell’uomo 
- Realismo e utopia nel pensiero politico 
- Il primato dell’agire e la centralità dell’individuo (la cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento) 
- La sensibilità religiosa all’inizio del Cinquecento, la Riforma protestante e la fine dell’unità 

         Cristiana 
 
CONTENUTI 
 
Umanesimo e Rinascimento 
-  Le premesse dell’Umanesimo 
-  La nuova visione del mondo, l’ottimismo e lo spirito critico 
-  La riscoperta dei classici 
- Il concetto di Rinascita 
- Cultura laica e una rinnovata pedagogia 
- l'invenzione della stampa 
- L'interesse per la natura: la teoria eliocentrica copernicana 
 
La crisi religiosa 
-  Le radici della crisi: simonia, nicolaismo, nepotismo, vendita delle indulgenze 
-  Il Grande Scisma d'Occidente 
-  Le eresie di Wycliff e  i lollardi 
-  Le eresie di Hus e gli hussiti 
-  Il Concilio di Pisa, il Concilio di Costanza, il Concilio di Basilea 
-  Erasmo da Rotterdam:” L'elogio della Pazzia” 
- La persecuzione degli Ebrei e la nascita del ghetto 
-  La caccia alle streghe 
 
La riforma protestante 
-  Le origini della protesta: cause politiche, economiche, sociali, religiose 
- la riforma in Germania: 



 .  Martin Lutero e le ”95 Tesi” 
  .  la teologia luterana 
  .  La Dieta di Worms 
  .  La rivolta dei cavalieri e dei contadini 
-  La riforma in Svizzera:  
   . la teologia di Zwingli 
   . gli anabattisti 
   . la riforma di Calvino 
- La nascita della chiesa anglicana 
- La diffusione della riforma in Europa  
 
La Riforma cattolica e la Controriforma 
- Il Concilio di Trento: i decreti dottrinali e disciplinari 
-  La Santa Inquisizione e l'Indice dei libri proibiti 
-  Ignazio di Loyola e l'ordine dei Gesuiti 
-  Lo slancio missionario 
-  La cultura nella Controriforma: il caso di Galileo Galilei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


