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1)Il Medioevo: riepilogo 

Alto Medioevo. Tracollo di Roma. I “barbari” e i “regni” romano-barbarici. Gli Ostrogoti. I 

Longobardi. La Chiesa nell’alto Medioevo. Il monachesimo. L’Impero bizantino tra alto e basso 

Medioevo. La civiltà musulmana e l’espansione dell’Islam tra alto e basso Medioevo. Il regno dei 

Franchi. La restaurazione carolingia dell'impero. Il sistema vassallatico-beneficiale o feudalesimo. 

L'economia feudale. La struttura sociale nel periodo carolingio. La cultura e il sapere: la Rinascita 

carolingia. Fine dell’Impero di Carlo Magno e particolarismo feudale. I Normanni dal settentrione 

d’Europa al meridione d’Italia tra alto e basso Medioevo. 

Basso Medioevo. Le monarchie feudali: Francia, Inghilterra, Spagna. La renovatio imperii: il 

Sacro Romano Impero Germanico. La lotta tra Papato e Impero: La lotta per le investiture. La 

rinascita del Mille. L'istituzione del comune: Comune Consolare Aristocratico; Comune 

Podestarile; Comune Popolare. Le Repubbliche Marinare. Federico Barbarossa. Federico II di 

Svevia. La fine della dinastia sveva: gli Angioini e gli Aragonesi nell’Italia meridionale. Le 

crociate. L’Impero mongolo. 

 

2)La crisi del Trecento 
CRISI DEMOGRAFICA, ECONOMICO-SOCIALE: Il flagello della peste. Crisi economica e 

rivolte sociali: la Jacquerie, i Lollardi e i tumulto dei Ciompi. 

CRISI POLITICO-ISTITUZIONALE: Il declino del Papato (dalla cattività avignonese allo 

scisma d’Occidente) e dell'Impero come forze politiche universalistiche. Dissensi religiosi: lollardi 

e hussiti. Lo sviluppo delle monarchie nazionali:la Guerra dei Cento anni, la Guerra delle due rose. 

 

3)L’Italia alla fine del Medioevo 
Comuni, Signorie, Principati, le guerre italiane nel Quattrocento. 

 

4)L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento 
Contesto storico della cultura umanistico-rinascimentale. L’Italia patria di origine della cultura 

umanistico-rinascimentale. Perché Umanesimo? Filologia e prospettiva storica. Perché 

Rinascimento? I temi della nuova cultura. I luoghi della cultura: le corti e il mecenatismo, i 

cenacoli, le Accademie, la stampa. L'arte rinascimentale. Umanesimo cristiano. La nuova 

concezione del sapere e delle varie discipline. La scienza. Il pensiero politico.  

 

5)L’Italia tra Quattrocento e Cinquecento  

Le guerre d’Italia: Francia e Spagna si spartiscono l’Italia. 

6) Carlo V e l’unificazione politico-religiosa. Politica estera. I problemi religiosi. 

 



7) Le esplorazioni geografiche:  

Fattore economico, demografico, motivazioni ideali e culturali, progressi tecnologici della 

navigazione, il ruolo delle monarchie nazionali. 

Le esplorazioni del Portogallo e della Spagna. 

Le civiltà precolombiane, la colonizzazione. 

La nuova economia. 

 

8) La Riforma protestante. 
I mali della Chiesa e le cause remote della Riforma 

La causa scatenante: la pratica delle indulgenze 

Le 95 tesi di Lutero 

I capisaldi del luteranesimo: i cinque "sola" e la dottrina dei sacramenti  

La Riforma luterana in Germania  

La rivolta dei cavalieri, dei contadini e dei principi 

L’Anabattismo 

La diffusione della Riforma in Svizzera 

Ulrico Zwingli; Calvino e la chiesa ginevrina 

Calvinismo e luteranesimo a confronto 

Lo scisma anglicano 

 

9) Controriforma e Riforma Cattolica. 
Il Concilio di Trento 

La riorganizzazione della Chiesa 

La nascita di nuovi ordini 

Inquisizione e censura 

L'intolleranza religiosa: l’espulsione degli ebrei e la caccia alle streghe 

 

10) Le guerre di religione 
Le guerre di religione in Francia.  
Il regno di Filippo II 

L'organizzazione dello Stato 

L'unità religiosa  

Economia e società  

La politica estera: Lega Santa e Battaglia di Lepanto, la Rivolta dei Paesi Bassi 

Il regno di Maria Tudor 

L'età elisabettiana: la crescita economica, il «mercantilismo», corsari ed esploratori 

La Scozia, Maria Stuart ed Elisabetta. La guerra con la Spagna. 
La guerra dei Trent’anni e le sue fasi. 

 

11) LE RIVOLUZIONI INGLESI 
L’Inghilterra sotto Giacomo I, lo scontro tra Carlo I e il Parlamento, la guerra civile e il protettorato 

di Cromwell,  la Gloriosa Rivoluzione. 

 

12) La Francia da Enrico IV a Luigi XIV 
Enrico IV e il duca di Sully. 

Luigi XIV e Mazarino. Il movimento frondista. 

L'assolutismo di Luigi XIV. La religione e la cultura asservite al potere del re e intolleranza 

religiosa. Il mercantilismo di Colbert. La politica espansionistica di Luigi XIV: la guerra di 



devoluzione (1667-1668),  la Guerra franco-olandese (1672-79), la politica delle riunioni (1679-84), 

la guerra della Lega di Augusta (1784-97), la guerra di successione spagnola. 
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