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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Eredità romane e altomedievali: 

 la periodizzazione del Medioevo; 

 l’impero carolingio; 

 la società feudale; 

 la mentalità medievale; 

 i nuovi Stati, l’Impero e le monarchie; 

 la Chiesa di Roma. 

 

La svolta dell’XI secolo: 

 la crisi del Mille; 

 l’economia curtense; 

 la crescita demografica e lo sviluppo agricolo; 

 la rinascita dei commerci; 

 l’accelerazione dell’Europa; 

 la rinascita delle città; 

 il Comune. 

 

Cristianesimo e Islam: 

 l’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini; 

 le crociate; 

 tolleranza e intolleranza nel mondo medievale; 

 l’impero mongolo. 



 

 

 

Chiesa e impero tra l’XI e il XIII secolo: 

 la lotta per le investiture; 

 la crisi dell’impero; 

 il papato di Innocenzo III; 

 l’impero di Federico II di Svevia. 

 

La crisi delle istituzioni universali: 

 la crisi delle istituzioni universali: l’impero; 

 la rinascita dello Stato: le monarchie feudali; 

 lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese; 

 lo scontro tra il papato e la monarchia francese; 

 la crisi delle istituzioni universali: il papato; 

 l’Italia delle Signorie e la fine dell’impero medievale. 

 

La crisi del Trecento: 

 la crisi demografica; 

 l’economia nella crisi; 

 la società. 

 

Monarchie, imperi e Stati regionali: 

 la formazione dello Stato moderno; 

 la guerra dei Cent’anni; 

 le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna; 

 l’impero e la frontiera orientale; 

 la debolezza dell’area italiana; 

 l’Italia: dalle guerre all'equilibrio. 

 

Il Rinascimento: 

 Umanesimo e Rinascimento; 

 lo sviluppo delle scienze. 

 

L’espansione e la conquista dell’Occidente: 

 le cause delle scoperte geografiche; 

 le civiltà americane; 

 la conquista del Nuovo Mondo. 
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