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 Introduzione: il concetto di Medioevo

 Potere papale e potere imperiale nel Basso Medioevo: caratteristiche e loro rapporti; la nascita del Sacro 
Romano Impero di Germania sotto gli Ottoni;  la lotta per le investiture.
Iconografia del potere imperiale

 La rinascita economica e commerciale dopo l'anno Mille

 La nascita del Comuni; comuni dell'Italia centro settentrionale e comuni d'Oltralpe; lo scontro tra Impero e 
comuni nella II metà del XII sec.: F.Barbarossa. Fasi di sviluppo dei Comuni (linee essenziali)

 I Normanni in Italia meridionale e in Inghilterra 

 L’ascesa delle monarchie feudali europee: l'Inghilterra dei Plantageneti, la Magna Charta; la Francia dei 
Capetingi 

      Documenti: la Magna Charta Libertatum  (estratto in fotocopia o su classroom) 

 La spiritualità nel basso Medioevo: eresie e ordini mendicanti. La marginalità nel Medioevo.

 Le crociate: cause, aspetti principali, conseguenze, con particolare attenzione alla I e alla IV crociata
Approfondimento: L’idea di Crociata nel B.Medioevo (video a cura del prof. A.Barbero)

 Apogeo e tramonto del sogno imperiale: Federico II di Svevia

 La decadenza del Papato nel '300, il conflitto con Filippo il Bello e la cattività avignonese. Il grande scisma 
(sintesi) 

 La crisi dell'impero nel '300 (sintesi): la Bolla d'oro

 La crisi  del  '300: la  depressione e la  peste,  la  crisi  economica,  prezzi  e  salari;  le  conseguenze sociali,  le
trasformazioni dell'economia signorile; le reazioni collettive; le rivolte contadine. 

 La guerra dei Cent'Anni: cause, fasi fondamentali e sue conseguenze. 

 Il processo di formazione degli Stati moderni in Francia, Spagna, Inghilterra.  Dalle monarchie feudali  alle
monarchie nazionali: formazione e caratteri dello Stato moderno (territorio, burocrazia, fisco, esercito, guerre)

 Dai  Comuni  alle  signorie:  Milano  e  l'spansionismo  dei  Visconti  in  Italia;  Firenze  e  Venezia  come  “signorie
mascherate”. Dalla signoria al principato. L'equilibrio italiano.  

1 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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 L'avanzata degli Ottomani e la caduta di Costantinopoli. 

 Le scoperte geografiche: cause generali e particolari. Dalle scoperte alla conquista:  gli imperi coloniali 
spagnolo e portoghese: differenze e peculiarità dell'impero spagnolo.  Il problema della scoperta dell’ “altro”.
(pag. 367) 

Testi storiografici: T. Todorov: Noi e gli altri. La modernità della conquista (pag 376) 

Film : La conquista del Paradiso, di R.Scott 

 La rivoluzione dei prezzi e le conseguenze economico-sociali della scoperta dell’America in Europa e nelle nuove
terre. La grande inflazione del XVI secolo. 

 Le guerre d'Italia (sintesi) e loro conseguenze. L’impero di Carlo V e il conflitto franco-asburgico nella prima
metà del XVI sec. Il sacco di Roma, l'espansione ottomana. Il nuovo equilibrio europeo sancito dalle paci di
Augusta e di Cateau-Cambresis.

 Riforma protestante  e  Controriforma.  La riforma luterana:  aspetti  religiosi,  economici  e  politico-sociali.  Il
calvinismo. Lo scisma anglicano. La Controriforma: il  Concilio di  Trento. Riforma cattolica o controriforma?
Spinte repressive e spinte riformatrici.

      Consigliato film Luther  di E.Till, 2003

 L'Europa nella II metà del '500: La Spagna di Filippo II. L'Inghilterra di Elisabetta I. 
Film Elizabeth di S.Kapur (introdotto, assegnato per le vacanze) 
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 L'inizio  del  costituzionalismo:  la  Magna  Charta  Libertatum:  importanza,  nascita  di  una  prospettiva
costituzionale, limiti  al potere regio. Analisi  del documento (analisi,  fotocopia o estratto del documento su
classroom )

 La nascita delle monarchie nazionali: caratteri e differenze rispetto alle monarchie feudali 

 L'intolleranza religiosa nelle sue diverse forme storiche: cristiani/musulmani in relazione particolarmente alle
crociate; le forme di antisemitismo nel Medioevo; la lotta alle eresie; la frattura del '500 e le guerre di religione

 La prima globalizzazione in seguito alle scoperte geografiche: lo scambio colombiano, origini della tratta dei
neri. Vantaggi e limiti della globalizzazione oggi. 

 La conquista e la scoperta dell'”altro”: le posizioni di Sepulveda, Ortiz, De Las Casas, Montaigne (pag 367). La
posizione contemporanea di T. Todorov  ( testo Noi e gli altri. La modernità della conquista pag 376) 

Data 03/06/2021 Firma docente Fulvia Vercellini 
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