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I - Dalla crisi dell’impero romano all’Alto Medioevo 
!  
Introduzione. Il mondo tardo - antico ; l’alto Medioevo 

1. Europa feudale 
 Il Medioevo e l’età carolingia; la società feudale; dall’impero di Carlo Magno a quello di Ottone I; le nuove 
invasioni e l’incastellamento; impero e monarchia, la Chiesa e lo scontro con l’impero;Gregorio VII e la lotta 
per le investiture 

2. La rinascita economica dell’Occidente  
Il primo millennio tra sviluppo e crisi, l’economia curtense, la rinascita dei commerci; la rinascita delle città; il 
Comune  

3. Cristianesimo e Islam. L’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini; le crociate. Cause e 
conseguenze 

4. Chiesa e  Impero tra XII e XIII secolo: Federico Barbarossa e lo scontro con i Comuni; il papato di 
Innocenzo III;la politica di Federico II. 

5. La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie:l la rinascita dello Stato – le monarchie feudali; 
lo scontro tra la monarchia francese e la monarchia inglese; la crisi delle istituzioni universali- il papato e lo 
scontro con la monarchia francese; l’Italia delle Signorie e la fine dell’impero medioevale 

6. La crisi del Trecento. La crisi demografica; l’economia della crisi; la società. 

7. Monarchie e imperi nell’Europa del Basso Medioevo. 
La formazione dello Stato moderno; la monarchia francese e la guerra dei Cent’anni, la formazione della 
monarchia inglese; il caso spagnolo.  La debolezza dell’area italiana. Comuni, Signorie, Principati, gli Stati 
regionali, dalle guerre all’equilibrio. 

II – La prima età moderna  
!  

8. La civiltà rinascimentale. 
Umanesimo e Rinascimento; cultura ed educazione, il pensiero storico e politico. 

9. L’espansione dell’Occidente.  
Le cause delle scoperte geografiche; le civiltà del Centro e Sud America; la conquista del Nuovo Mondo 

10. La crisi religiosa. 
La crisi della Chiesa nel Medioevo, la Chiesa tra scisma ed eresie; le origini della Riforma cattolica; la 
sensibilità religiosa all’inizio del Cinquecento. 

11. La Riforma protestante. 
Le origini della protesta; le lotte religiose in Germania; la Riforma in Svizzera, la diffusione della Riforma. 

12. La Riforma cattolica e la Controriforma  
Il Concilio di Trento; la Chiesa nell’età della Controriforma; la cultura nella Controriforma 

13. La Spagna di Filippo II; Elisabetta I; le guerre di religione e il consolidamento della monarchia in Francia, 

ALTRI MATERIALI  
• Videoclip sul Medioevo di A. Barbero 
• I rapporti tra impero e papato durante la lotta per le investiture - I  rapporti tra stato e chiesa oggi 



• Visione di un documento dello storico Barbero : la crisi del Trecento 
• La riconquista cattolica in Spagna .Video sul regno di Granada  
• Il declino dell'Impero bizantino; la nascita dell'Impero Ottomano . Video sulla città di Istanbul . 
• Video lezioni dal web sulle scoperte geografiche e il Nuovo Mondo 

TEMATICHE  

• Visione del film "The Circle" sulle problematiche sociali dell'uso delle piattaforme online 
• Il concetto di storia e le sue interpretazioni. Metodologia di studio :  mappe, cartine storiche, sintesi 
• Videoclip di prof Barbero sulla crisi del Trecento . Discussione sulla peste e le epidemie del mondo 

contemporaneo (prima dello scoppio della pandemia da Covid 19) 
• Discussione sull'emergenza sanitaria. 

• Storia , cittadinanza e costituzione . Potere religioso e potere politico: breve percorso storico 
dell'evoluzione dei rapporti tra lo stato italiano e la chiesa cattolica. 

• Storia, cittadinanza e costituzione: scheda - Guerra giusta e guerra santa  
• Storia cittadinanza costituzione: la libertà religiosa 

Durante la DAD sono stati sviluppati maggiormente dei percorsi tematici e lo sviluppo di collegamenti degli 
argomenti  studiati con problematiche attuali.  

!  

Libri di testo:Barbero, Frugoni, Sclarandis vol 1 - La Storia, Progettare il futuro . Zanichelli 
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