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       Libri di testo: GENTILE-RONGA-ROSSI, Millennium, vol.1, ed. La Scuola 

 

1. DALL’ALTO AL BASSO MEDIOEVO 

La fase finale dell’Alto Medioevo – L’Europa feudale: decentramento e personalizzazione del potere 

nel Sacro romano impero; le nuove invasioni verso il X sec. e l'incastellamento; il diritto di banno. 

Aspetti economici e sociali dell’età feudale: l'economia curtense e l’autosufficienza produttiva; 

l’organizzazione della "curtis"; la servitù della gleba; la signoria locale; la castellania; la teoria dei tre 

ordini; la cavalleria e l'etica cavalleresca. 

Le conseguenze politiche delle invasioni tra IX e X secolo; la conquista normanna dell’Inghilterra; i 

Normanni nell’Italia meridionale. 

Dall’anarchia feudale alla nascita del Sacro Romano Impero Germanico.  

Lo scontro tra Chiesa e Impero - La decadenza della Chiesa: i vescovi- conti e la commistione tra   

potere politico e religioso; simonia e nicolaismo; i movimenti di rinnovamento religioso; lo scisma 

d’Oriente. Il conflitto tra papato e impero: le cause; Gregorio VII e il Dictatus papae; la lotta per le 

investiture; il concordato di Worms.  

Approfondimenti: la mentalità medievale (la prospettiva religiosa; la percezione del tempo e la 

rappresentazione dello spazio).  

 

2. LA RINASCITA DELL’EUROPA DOPO IL MILLE 

La rinascita dopo il Mille – Aspetti demografici ed economici del fenomeno: l’incremento demografico 

e l’aumento della produzione agricola;  le innovazioni tecniche dell’agricoltura; le eccedenze e la ripresa 

degli scambi; il circolo malthusiano e i limiti cronologici dell’aumento demografico. 

La ripresa economica: le zone privilegiate degli scambi e le vie di comunicazione; nuove forme di 

investimento e di pagamento.  La rinascita della città: l’allentamento dei vincoli feudali e la ripresa 

dell'urbanesimo; la nascita della borghesia; il ruolo delle Arti; Arti maggiori e minori a Firenze; la 

diffusione delle Università; le repubbliche marinare. 

Le conseguenze politiche: la nascita del Comune; i caratteri del Comune italiano e sua composizione 

sociale; l'evoluzione delle istituzioni comunali; la nozione di popolo nella realtà comunale.  

Le crociate – L’espansione europea dopo il Mille: le coordinate spazio-temporali e le diverse 

motivazioni della “reconquista”; il califfato abbaside e la crisi dell’impero arabo; l’affermazione dei 

turchi selgiuchidi. Motivazioni e obiettivi delle crociate: la “crociata dei pezzenti”; le prime tre crociate; 

Bisanzio e la quarta crociata; le ultime crociate; bilancio del fenomeno; gli ordini monastico-

cavallereschi.  

       L'impero dei mongoli - Un popolo nomade; Gengis Khan e la creazione dell'impero mongolo; la “pax    

       mongolica” e la ripresa degli scambi con l’Oriente; Marco Polo. 

Approfondimenti: breve ricerca sul Saladino o su Riccardo Cuor di Leone;  lettura dell'articolo “In 

principio fu Saladino” di M. Mazzucco (in fotocopia). 

Poteri universali e locali tra i secoli XII e XIII – Lo scontro fra i Comuni e l’Impero: la divisione tra 

guelfi e ghibellini; la prima discesa in Italia di Federico Barbarossa; la seconda fase del conflitto; la pace 

di Costanza. 

La teocrazia di Innocenzo III: l'intervento del papa nella lotta per la successione imperiale; le 

conseguenze della battaglia di Bouvines in Francia e in Inghilterra; la crociata contro gli albigesi; il IV 

concilio lateranense; gli ordini mendicanti.  

Federico II:  eccezionalità e modernità  della personalità; il progetto politico e culturale; le Costituzioni 

melfitane; lo scontro con il papato e i Comuni.  

Approfondimenti:  lettura storiografica “Federico II visto da alcuni scrittori del XIII secolo”. 

La crisi delle istituzioni medievali - La crisi dei poteri universalistici: il ridimensionamento del potere 

imperiale e il controllo della monarchia francese sul papato.  

La parabola della dinastia sveva: la politica di Manfredi dalla battaglia di Montaperti alla sconfitta di 

Benevento;  il tentativo di rivincita di Corradino; la conquista angioina del Sud dell’Italia; la rivolta dei 

“Vespri siciliani” e la pace di Caltabellotta. 



La politica teocratica di Bonifacio VIII: il Giubileo; la politica egemonica in Italia; la lotta per il potere 

nella Firenze di Dante; lo scontro con la monarchia francese e la sconfitta del papa. La cattività 

avignonese; la repubblica romana di Cola di Rienzo.  

Il rafforzamento dei poteri locali - Il passaggio dai Comuni alla Signoria; lo scontro tra Venezia e 

Genova.  

Approfondimenti: l'importanza della Magna Charta Libertatum e lettura di alcuni articoli della stessa;  

la riscoperta di Aristotele e il tomismo; la visione politica di Dante. 

 

3. ASPETTI ECONOMICI E POLITICI DELL’EUROPA TRA XIV e XV SECOLO 

La crisi del Trecento – L’inversione dell’andamento demografico; la sottoalimentazione e la diffusione 

delle epidemie; la “peste nera”; le diverse interpretazioni della pestilenza e la ricerca di un capro 

espiatorio. Le conseguenze della crisi del Trecento: dal collasso economico alla riorganizzazione; la 

trasformazione del paesaggio agrario; i nuovi contratti agricoli; le dinamiche sociali.  

Approfondimenti: la Compagnia dei Bardi; lettura e analisi della scheda “I fatti e le interpretazioni nel 

tumulto dei ciompi”.  

La formazione dello stato moderno - La durata del fenomeno; l'accentramento del potere da parte del 

sovrano; la definizione della territorialità. La Guerra dei Cent’anni: le cause dello scontro franco-inglese; 

le diverse fasi della guerra; il ruolo di Giovanna d'Arco; le conseguenze. 

Il quadro politico europeo tra XIV e XV secolo – L’Inghilterra e la guerra delle Due rose; le 

monarchie della penisola iberica; la nozione di monarchia nazionale; il rafforzamento della monarchia 

francese; l'area tedesca; la minaccia dell’espansionismo ottomano e la conquista di Costantinopoli; il 

principato di Mosca.   

Gli Stati regionali italiani - Gli stati regionali in Italia: il Ducato di Milano dai Visconti agli Sforza; i 

Medici a Firenze; lo Stato Pontificio e il Grande Scisma d’Occidente; l’espansionismo veneziano; l’Italia 

meridionale sotto gli aragonesi; il ruolo delle compagnie di ventura; le diverse fasi delle guerre di 

predominio; la pace di Lodi e la politica dell'equilibrio.  

 

4. LE ORIGINI DELLA MODERNITÀ  

La civiltà umanistico-rinascimentale - La riscoperta della cultura classica; la centralità dell’uomo; il 

ruolo della filologia; il mecenatismo; l’invenzione della stampa.  

Approfondimenti: lavori di ricerca su Leonardo da Vinci, focalizzati su uno dei seguenti aspetti: 

Leonardo naturalista/ingegnere/pittore; per i riferimenti biografici e le informazioni di base si è 

consultata l'Enciclopedia Treccani. 

I viaggi di scoperta e gli imperi coloniali - Le premesse geopolitiche; la nuova visione dello spazio 

geografico; gli strumenti nautici; le diverse rotte verso l’Oriente e i principali viaggi di esplorazione; 

l’identificazione delle terre d'America; la circumnavigazione della Terra.  

La conquista del Nuovo Mondo: il colonialismo commerciale portoghese; i "conquistadores" e la 

sottomissione delle civiltà azteca ed incaica; l'organizzazione dei territori conquistati; il genocidio degli 

Indios; il trattato di Tordesillas; le conseguenze economiche, politiche e sociali dell’espansionismo 

occidentale.  

L'economia nel Cinquecento - La ripresa economica e l’aumento demografico; il processo di 

urbanizzazione; la differenziazione della produzione agricola in Europa; la nuova geografia economica; 

l’origine del capitalismo; la rivoluzione dei prezzi.  

La Riforma luterana - Lutero e la questione delle indulgenze; i principi della teologia luterana; il libero 

esame delle Scritture e il sacerdozio universale; la condanna della Chiesa.  Le conseguenze politiche 

della riforma luterana: le rivolte dei cavalieri e dei  contadini.  

La diffusione della Riforma: Zwingli e Calvino; l’etica del lavoro calvinista; la nascita della Chiesa 

anglicana. 

Dalla “Riforma cattolica”alla Controriforma – I nuovi ordini religiosi; la Compagnia di Gesù; il 

Concilio di Trento e la riaffermazione del “credo” cattolico. L’Indice e il Tribunale dell’Inquisizione. 

Approfondimenti: la caccia alle streghe e le diverse interpretazioni storiografiche del fenomeno. 
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