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Il feudalesimo 

 Dall'economia curtense al feudalesimo 

Una civiltà cavalleresca 

La grande paura dell'anno Mille 

Sviluppo demografico e rivoluzione agricola 

La città: artigiani e mercanti 

 La rinascita delle città 

 La rivoluzione commerciale e lo sviluppo di un'economia finanziaria 

La nascita delle corporazioni  

L'Italia dei Comuni 

La nuova realtà comunale 

Le diverse fasi politiche del  Comune 

L'epoca d'oro delle repubbliche marinare 

 I normanni alla conquista del Mezzogiorno  

Le diverse fasi politiche del Comune 

Potere laico e potere ecclesiastico 

L'importanza della religione nella società medievale 

Carlo Magno e il sogno di una monarchia universale 

Papato contro Impero: la lotta per le investitore 

Gregorio V II afferma la superiorità della chiesa (Dictatus Papae) 

La conclusione del conflitto (Concordato di Worms 1122)  

La Riforma della chiesa e le crociate 

La dinastia ottoniana e i primi contrasti fra papato e impero 



La chiesa e le eresie pauperistiche 

La nascita di nuovi ordini religiosi: i cistercensi 

Clermont,1095:Urbano II bandisce le crociate 

Le crociate, un fenomeno complesso 

 La centralità della chiesa di Roma. 

La politica ierocratica di Innocenzo III 

L'impero verso la crisi 

Le conseguenze del concordato di Worms: guelfi e ghibellini 

Federico il Barbarossa e lo scontro con i Comuni italiani 

L'imperò in Italia meridionale. 

L'ascesa di Federico II di Svevia 

 La riorganizzazione del regno di Sicilia. 

 La fine del regno svevo nel Mezzogiorno 

 La crisi del Trecento 

Carestie e fame. 

La peste nera flagella l'Europa  

Conseguenze economiche della crisi 

La rivolta parigina di Etienne Marcel 

Rivolte contadine in Francia, le Jacqueline 

Papato e Impero nella crisi 

 La chiesa nel Trecento 

 Il conflitto tra Filippo IV e Bonifacio VIII 

La divisione all'interno della chiesa cattolica: lo scisma d'Occidente 

Il consolidarsi delle monarchie nazionali 

L'impero ottomano e la caduta dell'Impero bizantino 

La formazione della monarchia inglese e la “Magna charta libertatum” 

 La formazione della monarchia francese la guerra dei cento anni  

L'Italia dei poteri regionali 



Dal Comune al Principato 

La crisi delle istituzioni comunali 

Dalle Signorie ai Principati 

Gli stati regionali nell'Italia centro-settentrionale 

 Il Mezzogiorno tra Angioini e Aragonesi 

Conflitti regionali in Italia e la pace di Lodi 

 La discesa i Italia di Carlo VIII e la Repubblica fiorentina. 

La fine dell'indipendenza italiana 

La civiltà umanistico-rinascimentale 

Umanesimo e  la riscoperta dell’antichità 

La centralità dell’uomo 

Le grandi scoperte geografiche a cavallo tra XIV e XV secolo. 

Le civiltà precolombiane e il loro genocidio  

La Riforma protestante di Martin Lutero. 

 Lo scandalo delle investiture  

Lutero per sola fidei sola gratia  

La riforma dei sacramenti e  il principio del sacerdozio universale. 

La reazione di Roma.  

Approfondimenti: 

 prendendo spunto dalle peste del Trecento e attualizzando il tema delle pandemie a quella del covid 2020 

si leggono e commentano le pagine 136, 137, 138, 139 del libro di testo: "Carestie ed epidemie" ; 

la distruzione delle civiltà precolombiane e la costituzione dell'impero coloniale spagnolo in america centro-

meridionale. Gli opposti punti di vista di Las Casas e Sepulveda sugli amerindi. 
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