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Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

• La fine dell’impero romano. 

• Medioevo: i limiti cronologici e la storia del termine.  

• L’Italia longobarda: differenze sociali, culturali e religiose, i franchi alleati della Chiesa e la 

fine del dominio longobardo. 

• Carlo Magno e la nascita dell’Europa: la rinascita della tradizione imperiale romana, il 

potere politico e il potere religioso, il decentramento e la personalizzazione del potere, la 

rinascita carolingia. 

• Il sistema feudale: la frammentazione territoriale dopo la dissoluzione dell’impero 

carolingio, il vincolo vassallatico-beneficiario, dal beneficio al feudo, l’incastellamento, la 

signoria di banno e la teoria dei tre ordini (lettura del brano di storiografia “Uomo di un 

altro uomo” tratto da “La società feudale” di Marc Bloch e della fonte “Chi prega, chi 

combatte, chi lavora” tratto da Carmen ad Robertum regem di Adalberone di Laon). 

• Le Monarchie feudali: i caratteri delle monarchie feudali, la conquista normanna 

dell’Inghilterra, l’organizzazione del Regno d’Inghilterra, i normanni in Italia meridionale, 

l’ascesa al potere dei Capetingi in Francia, il rafforzamento della monarchia francese 

attraverso l’alleanza con la Chiesa, la legenda dei re taumaturghi, dal regno di Germania alla 

ricostituzione dell’Impero con Ottone I e il rafforzamento dell’autorità imperiale.  

• La svolta dell’anno Mille: l’incremento demografico e le trasformazioni dell’XI secolo, le 

innovazioni tecniche, le trasformazioni del paesaggio, la disgregazione del sistema curtense, 

la rinascita delle città, la ripresa degli scambi commerciali, la circolazione monetaria e le 

nuove forme di pagamento. 

• La rinascita urbana: la geografia dell’urbanesimo europeo, le città di nuova fondazione, i 

borghi, i caratteri delle città del Basso Medioevo, il volto sociale delle città, le Arti, la 

nascita delle università.  

• Il Regno di Francia: la Francia tra Capetingi e Plantageneti, il regno di Filippo II Augusto e 

lo scontro con l’Inghilterra, il consolidamento della monarchia francese, il regno di Luigi 

IX, il regno di Filippo IV il bello, lo scontro con il papato e la “cattività avignonese”. 
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• Il Regno di Inghilterra: il rafforzamento del sistema amministrativo, la Magna Charta 

Libertatum, l’affermazione del Parlamento. 

• I regni cristiani della penisola iberica: la reconquista e l’organizzazione politico-

amministrativa dei regni cristiani.  

• Il Regno di Sicilia e L’Impero: l’ascesa al potere di Federico II, l’affermazione monarchica 

nel Regno di Sicilia, la politica culturale, lo scontro con i comuni e con il papato, la 

divisione del Regno di Sicilia e la nascita del Regno di Napoli. 

• L’impero bizantino: mille anni di storia, i fattori di debolezza e l’offensiva turca. 

• L’impero dei Mongoli: Gengis Khan, l’evoluzione dell’impero mongolo, la pace mongola e 

Marco Polo in Cina. 

• L’Europa del Baltico, la Polonia e la Russia. 

• La crisi del Trecento: le carestie e lo spopolamento delle campagne, la peste e il calo 

demografico, le reazioni alla peste.  

• La Guerra dei cent’anni: le cause della guerra, la prima, la seconda e la terza fase. 

• Le conseguenze della guerra in Francia. 

• Le conseguenze della guerra in Inghilterra: la guerra delle due rose. 

• L’unificazione della Spagna: la repressione di ebrei e musulmani e i re cattolici. 

• Il passaggio dai comuni alle signorie: le principali signorie italiane, il governo del signore, 

dalla signoria al principato, il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Firenze dei 

Medici, la Roma dei Papi, il Regno di Napoli e le guerre d’Italia.  

• Umanesimo e Rinascimento: il contesto storico-sociale, lo studio dei classici, i nuovi 

strumenti per leggere il passato, l’uso del latino e la riscoperta della cultura greca, 

l’affermazione della dignità dell’uomo, i protagonisti della stagione artistica rinascimentale, 

il pensiero di Machiavelli, la diffusione e l’organizzazione della cultura. 

• Le scoperte geografiche: i presupposti culturali e tecnici, i protagonisti dei grandi viaggi di 

scoperta, le esplorazioni portoghesi, la scoperta dell’America, il trattato di Tordesillas, i 

conquistadores e la fine dell’impero azteco e inca, le conseguenze delle scoperte 

geografiche. 

• Dibattitto sulle moderne forme di schiavitù. 

• La riforma di Lutero: la campagna delle indulgenze, la ribellione di Lutero, i principi della 

dottrina luterana e la diffusione della riforma. 

• 27 gennaio: il giorno della memoria. Lettura di brani scelti tratti da “Il mare nero 

dell’indifferenza” e da “La memoria rende liberi” di Liliana Segre 

 

 

 

Educazione civica:  

 

• Le diverse carte costituzionali: la Magna Charta Libertatum, la Petition of Right, la Bill of 

Rights, la Costituzione degli Stati Uniti del 1787, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino e la Costituzione italiana.  

• La divisione dei poteri: Locke, Montesquieu, il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Il 

Parlamento, il Governo e la Magistratura. 

• Il discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione e il concetto di “indifferenza” 

 

 

A distanza: 

• La formazione dei Comuni: le origini del fenomeno comunale italiano, il comune consolare, 

l’espansione del comune nel contado, il comune podestarile e il comune di Popolo. 

• La differenza tra i comuni medievali e le istituzioni comunali attuali. 

• Il conflitto tra Comuni e Impero: l’elezione di Federico I Barbarossa, la prima e la seconda 

discesa in Italia, lo scontro con la Lega lombarda. 
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• Lo scontro tra Chiesa e Impero: la lotta per le investiture, lo scontro tra Gregorio VII e 

Enrico IV, il concordato di Worms e il progetto teocratico di Innocenzo III. 

• La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: il monachesimo, i movimenti religiosi eterodossi, la 

lotta contro l’eresia attraverso l’Inquisizione e gli ordini mendicanti.  

• Le Crociate: i pellegrinaggi in Terrasanta, l’appello di Urbano II, le motivazioni alla base 

delle crociate, la prima, la seconda, la terza, la quarta e le ultime crociate.  

• I conflitti sociali e politici del Trecento: la jacquerie in Francia e le rivolte in Inghilterra. 

• Lo scisma d’Occidente e il concilio di Costanza 

• La nascita delle monarchie nazionali: la definizione dei confini, l’accentramento dei poteri, 

il monopolio della forza militare e l’amministrazione dello Stato. 

 
 

 

 

 

Roma, 08/06/2021     Il docente 

       _______________________________ 

 

 

 


