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I contenuti disciplinari affrontati sono i seguenti:

La periodizzazione del Medioevo
La rinascita dell’anno Mille: la rivoluzione agricola e demografica
Il sistema curtense
La rinascita dei commerci e l’economia di mercato
La rinascita delle città: lo sviluppo delle attività commerciali; le “Universitas Studiorum”
Il Feudalesimo e i rapporti di vassallaggio: le investiture
Le istituzioni politiche della Cristianità: Impero e Papato. Simonia e Nicolaismo
L’affermazione del monastero di Cluny. Gregorio VII, Enrico IV e la lotta per le investiture;
Federico I di Svevia e lo scontro con Alessandro III
Le monarchie feudali: la Francia dei Capetingi. 
Guglielmo di Normandia e la conquista dell’Inghilterra; 
La dinastia dei Plantageneti: Enrico II e Giovanni Senzaterra. La Magna Charta libertatum”
I normanni nell’Italia meridionale; la reconquista spagnola; Esclusi e perseguitati: ebrei, eretici e
pagani.

La società urbana:
 La nascita della borghesia
 Il rinnovato interesse per lo studio della natura e la rivalutazione del lavoro
 La cultura nelle città

La fine del Medioevo:
 La crisi del XIV secolo: il crollo delle banche;
  la peste: i segni della crisi. La reazione dei medievali di fronte al flagello della peste.
 Lo stato di guerra permanente: le compagnie di ventura
 Le rivolte sociali: il tumulto dei ciompi e la jacquerie

La guerra dei Cent’anni e i regni di Francia e Inghilterra

Le monarchie della penisola iberica:
 La riconquista
 Il Portogallo
 La Castiglia e l’Aragona
 La fede cattolica e la “purezza del Sangue”

L’esplorazione delle rotte atlantiche:
 Portoghesi e spagnoli alla conquista del Nuovo mondo



 L’impresa di Cristoforo Colombo

L’Italia e gli italiani alla fine del Medioevo:
 Le ragioni della sviluppo economico
 Dai comuni alle signorie
 L’evoluzione politica delle città
 L’Italia meridionale

Il fragile equilibrio degli Stati regionali italiani:
 La dinastia degli Sforza nel ducato di Milano
 La pace di Lodi

La conquista dei nuovi mondi:
 Gli europei alla conquista del mondo
 Gli abitanti dell’America: Maya, Aztechi  e Inca.
 Gli effetti della conquista: la caduta dell’impero degli Inca
 L’atteggiamento degli europei di fronte alle popolazioni sottomesse

La nascita dello Stato moderno:
 I caratteri dello Stato moderno
 Fattori e tratti peculiari dell’assolutismo
 Resistenze e opposizioni all’assolutismo

Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali

La Riforma protestante in Germania e la Controriforma cattolica
 Lutero e la denuncia dell’immoralità della chiesa romana
 La vendita delle indulgenze e le 95 tesi
 La scomunica di Lutero
 La dieta di Worms
 Le conseguenze della Riforma
 La Riforma in Inghilterra: Enrico VIII e la nascita della Chiesa anglicana
 La scomunica e l’Atto di Supremazia

La Riforma in Svizzera: Calvino e Zwingli 

L’età di Carlo V:
 L’ascesa al potere
 L’elezione imperiale e il contrasto con Francesco I
 Il contrasto con Clemente VII e la calata dei Lanzichenecchi
 La “monarchia universale di Carlo V e la lotta per la supremazia in Italia
 Il fallimento del progetto universalistico
 L’abdicazione di Carlo V e la pace di Augusta
 La pace di Cateau –Cambresis

Il Concilio di Trento: 
 La Riforma cattolica
 Questioni dottrinali e disciplinari
 I nuovi ordini religiosi: Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù
 L’Inquisizione cattolica
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