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Docente: Prof. Giovanni Sebastiano Tofanetti 

Disciplina: Storia 

Libro di testo adottato: Barbero, Frugoni, Sclarandis. La Storia, Progettare il futuro. Vol. I  

 

 

 

Argomenti svolti: 
Dall’età tardo-antica alla fondazione del Sacro Romano Impero. (Ripasso) 

 

 

Il Sacro Romano Impero e la nascita dell’Europa medievale. Verso il conflitto tra papato e impero. 

- La situazione geografica in Europa dopo l’Anno Mille. Da Carlo Magno alla divisione del Sacro 

Romano Impero. Il trattato di Verdun. 

- La rinascita dell’Impero con Ottone I. La politica dei vescovi-conti. Il cesaropapismo. 

- Dall’età del ferro del papato a Gregorio VII. La ripresa dell’idea teocratica. Il Dictatus papae. 

- Gregorio VII, Enrico IV e la lotta per le investiture. Il concordato di Worms. 

Il feudalesimo: origini e sviluppi del potere feudale. 

- La ripresa dell’urbanesimo: dalla crisi delle città alla ripresa dell’urbanizzazione. 

 

I poteri nel Medioevo 

- Il potere imperiale. 

- Il potere pontificio. 

- Il potere monarchico. 

- Il potere feudale. 

- Il potere comunale. 

- Rafforzamento del potere comunale in Italia. 

 

La lotta politica nel tardo medioevo 

- L’impero nel periodo di Federico Barbarossa. Lo scontro tra Federico Barbarossa e i comuni. 
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- La politica di Innocenzo III: ripresa della concezione teocratica del potere. 

- L’età di Federico II: centralità del Regno di Sicilia. Ripresa della politica ghibellina. 

- L’Italia meridionale da Federico II a Manfredi. La battaglia di Benevento. Inizio della dominazione 

angioina nel sud-Italia. 

- Il conflitto tra la monarchia francese e il papato. Filippo il Bello e Bonifacio VIII. Lo schiaffo di 

Anagni. 

- Il papato durante il periodo avignonese. 

- La guerra del Vespro e il dominio aragonese in Sicilia. 

- Evoluzione della monarchia inglese e della monarchia francese. 

- Lo scontro tra Francia e Inghilterra. I territori contesi. La battaglia di Bouvines. 

- Crisi della monarchia inglese nel periodo di Giovanni Senza Terra. 

- L’Inghilterra nel periodo della “Magna Charta”. 

- Evoluzione delle strutture comunali in Italia: instaurazione del dominio visconteo a Milano, gli 

“Ordinamenti” fiorentini, ordinamento della Repubblica di Venezia e Serrata del Maggior Consiglio. 

 

La grande peste 

- Segni della recessione 

- Origini del morbo e suoi sviluppi. 

- Conseguenze della peste sulla popolazione e sull’economia europea. 

- Il senso della morte. 

 

L’ascesa delle monarchie nazionali 

- Rafforzamento della monarchia francese nel periodo della guerra dei Cento Anni 

o Le cause della guerra.  

o I successi inglesi. 

o La seconda fase della guerra e la vittoria francese. 

o Lo scontro con il ducato di Borgogna. 

- La guerra delle Due Rose e l’affermazione della dinastia Tudor in Inghilterra. 

- La fusione dei regni iberici. L’unità nazionale spagnola. 

 

L’Italia delle signorie. 

- Dai comuni alle signorie. La nascita degli stati regionali e il sorgere delle signorie. 

- Il Ducato di Milano sotto la signoria viscontea e il passaggio al dominio degli Sforza. 

- Il sorgere della signoria medicea a Firenze. 

- Lo stato della Chiesa nel periodo avignonese. Il periodo di Cola di Rienzo. La funzione di Egidio 

Albornoz. 
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- Il nepotismo Alessandro VI Borgia.  

- L’Italia verso la politica di equilibrio: la Pace di Lodi. 

 

L’Europa alla scoperta del nuovo mondo 

- Le prime esplorazioni. 

- Le grandi scoperte geografiche e le nuove rotte. 

- I viaggi di Cristoforo Colombo. 

- Il trattato di Tordesillas. 

- Le civiltà precolombiane: aztechi, maya, inca. 

- I conquistadores e la conquista del Messico e dell’America meridionale. 

 

La Riforma protestante 

- Le cause religiose e politiche. 

- La dottrina luterana: i principi fondamentali. 

- Le principali tappe della vicenda luterana: dalle tesi di Wittenberg alla dieta di Worms alla Dieta di 

Augusta. 

- La guerra dei contadini. 

- Le vicende militari: costituzione della Lega di Smalcalda. 

- La Pace di Augusta. 

- Il calvinismo. 

- Enrico VIII e la rottura con la chiesa cattolica romana. La nascita dell’anglicanesimo in Inghilterra. 

- Diffusione della riforma oltre i limiti della Germania.  

 

Le guerre d’Italia e l’impero di Carlo V 

- La fine della politica di equilibrio in Italia. 

- La discesa di Carlo VIII di Valois. 

- La discesa di Luigi XII di Francia. L’iniziativa di Giulio II: La lega di Cambrai e la lega Santa. 

- La ripresa dell’idea imperiale in Carlo V. 

- Le guerre d’Italia nel periodo di Carlo V e Francesco I di Valois. 

- Il sacco di Roma. 

- Nuove guerre franco-imperiali fino alla pace di Augusta e all’abdicazione di Carlo V. 

- Carlo V e il problema turco.  

 

Riforma cattolica e Controriforma 

- Significato dei termini “Riforma cattolica” e “Controriforma” 

- Il Concilio di Trento: svolgimento e conclusioni. 
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- Gli organi di controllo: Sant’Uffizio e Indice dei Libri Proibiti. 

- La Compagnia di Gesù. 

 

L’età di Filippo II 

- La fine delle guerre d’Italia: la pace di Cateau-Cambresis. 

- L’economia spagnola nel periodo di Filippo II. 

- Filippo II e il problema turco: la battaglia di Lepanto. 

- La rivolta antispagnola nei Paesi Bassi. 

- Lo scontro con l’Inghilterra. L’invincibile armata. 

 

L’età elisabettiana in Inghilterra 

- La politica religiosa di Elisabetta. 

- La politica economica: espansione degli interessi commerciali inglesi verso l’Atlantico. 

- Il conflitto con la Spagna. 

 

Le guerre di religione in Francia 

- Crisi della monarchia francese dopo la morte di Enrico II. 

- Crescita del potere della nobiltà a corte nel periodo di Francesco II e durante la reggenza di Caterina 

de’Medici. 

- I conflitti dal 1562 al 1598. 

- L’ascesa di Enrico IV e l’Editto di Nantes. 

- La riorganizzazione del regno di Francia sotto Enrico IV. 

- Da Enrico IV a Luigi XIII. L’azione del Richelieu. 

 

La guerra dei Trenta Anni 

- Abbandono della tolleranza religiosa degli imperatori austriaci in Boemia e in Ungheria. 

- La defenestrazione di Praga. 

- La fase boemo-palatina del conflitto. 

- La fase danese. 

- La fase svedese. 

- La fase francese. 

- La pace di Westfalia. 

 

Aspetti del secondo Cinquecento e della Storia del Seicento in Spagna e nei domini 

 

- La Spagna dopo Filippo II 

- Filippo III: chiusura della guerra con l’Inghilterra e tregua con le provincie unite. 
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- Filippo IV: ripresa del militarismo spagnolo. Accelerazione della crisi interna della Spagna 

- L’Italia durante la dominazione spagnola: rifeudalizzazione e arretratezza economica  

 

 

 

Roma, 01/06/2022      Il docente 

       _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 


