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- Le radici del Medioevo e della società feudale
- La mappa dei poteri nell’Europa dell’XI secolo - Il quadro europeo e l’universalismo cattolico. Lo Stato pontificio.
L’impero. La lotta per le investiture. I regni. I Normanni in Italia. Le signorie territoriali. L’Europa dei comuni
italiani e lo scontro con l’imperatore.
- Le campagne e le città in un periodo di cambiamenti - Innovazioni tecniche e produttività . I mulini, la viabilità. Le
città, poli produttivi e culturali, splendori e miserie.
- L’epoca dei mercanti e dei crociati - Il mediterraneo: il nuovo mondo dei mercanti, la cultura mercantile, gli
strumenti del dominio navale. I grandi traffici europei e le città marinare italiane. Le crociate: cause, aspetti
principali, conseguenze.
- La crisi dell’universalismo e nuovi equilibri - Innocenzo III. Gli ordini mendicanti . Federico II. L’impero e il sud
Italia dopo la morte di Federico II . Comuni italiani tra XII e XIII secolo. La monarchia francese: dall’ascesa allo
scontro con il papato. Il papato di Avignone. La monarchia inglese. I regni della penisola iberica.
- La crisi del tardo medioevo - La peste del ‘300. La crisi del ‘300. Le rivolte contadine.
- L’Europa degli stati - La guerra dei Cent’anni. Le origini dello stato moderno: esercito e fisco. L’emergere delle
nazioni Francia e Inghilterra dopo la guerra dei Cent’anni. La Spagna unificata. Russia, Polonia, Svizzera. Il
Grande Scisma; le eresie tardo medievali.
- L’Italia degli stati - Dal comune alla signoria. Milano, Firenze, Venezia, regni di Napoli e Sicilia tra ‘300 e ‘400. Lo
Stato della Chiesa tra ‘400 e primo ‘500.
- L’Italia nel ‘400. divisa e minacciata da grandi potenze - La politica dell’equilibrio. Le compagnie di ventura.
Francia e Spagna all’assalto dell’Italia. Le guerre in Italia tra 1494 e 1516.
- L’Umanesimo e il Rinascimento - La riscoperta della cultura classica. La nuova visione dell’uomo, della realtà e di
Dio. La filologia. La stampa. La cultura nelle corti. Artisti e scienziati.
- La conquista del nuovo mondo e gli imperi coloniali - I portoghesi nell’Atlantico. Le scoperte geografiche. Gli
imperi commerciali spagnoli e portoghese. La conquista del Nuovo Mondo. L’evangelizzazione .
- Riforma e Controriforma - Le critiche di Lutero alla Chiesa. La teologia di Lutero. Lo scontro di Lutero con papato
e impero. Le guerre civili in Germania. La Riforma a Zurigo. Calvino. L’Europa riformata.
- Carlo V e il declino dell’idea imperiale - Carlo V imperatore. La guerra in Italia. Il fronte turco. La ripresa della
guerra con la Francia . La pace di Augusta. La rinuncia di Carlo V. Religione e politica :l’emergere di una nuova
Europa
- La Spagna di Filippo II e Elisabetta I - L’Impero di Filippo II . Burocrazia e sistema economico spagnoli. La guerra
contro i turchi nel Mediterraneo. L’unificazione della penisola iberica e la guerra nei Paesi Bassi. Elisabetta I
regina d’Inghilterra; la spinta alla modernizzazione del paese. La guerra tra Spagna e Inghilterra.
- Guerre di religione e nuovi assetti geopolitici - Le guerre di religione in Francia. Le tensioni religiose nell’Impero
asburgico. La guerra dei Trent’anni. Progetti politici e potenza di Ferdinando II. L’intervento della Svezia;
l’intervento della Francia; la pace di Vestfalia
- La crisi del ‘600 – La crisi demografica e agraria. La signoria fondiaria e le rivolte contadine. Crisi e
riorganizzazione del commercio europeo.
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Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.
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