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L’alto Medioevo.
1. Economia e società nell’Alto Medioevo: La formazione del grande possesso fondiario; il
rapporto signori e contadini, la nascita della cavalleria, la nascita delle relazioni feudali.
2. L’evoluzione del quadro storico: Carlo Magno re dei Franchi, Struttura e funzionamento
dell’Impero di Carlo, La frammentazione dell’impero Carolingio, Le incursioni degli ungari e
dei Normanni e il loro significato storico; il trionfo del particolarismo politico; la monarchia
francese e quella tedesca, Ottone I e la chiesa.
3. Mentalità e religione nell’IX sec. (in sintesi)
4. La lotta per le investiture e le prime crociate: La Reconquista cristiana della Spagna; la
Diaspora Normanna e la conquista dell’Italia meridionale; La conquista normanna
dell’Inghilterra; la lotta per le investiture; lo scontro tra Gregorio VII e Enrico IV; l’espansione
dei turchi e l’appello alla crociata, predicatori, poveri ed ebrei, da Costantinopoli a
Gerusalemme.
Il basso medioevo
1. Le innovazioni dell’agricoltura: nuovi strumenti e nuove tecniche; la graduale estinzione della
servitù della Gleba.
2. La rivoluzione commerciale ed urbana: XI e XII sec.: una rivoluzione commerciale; le città
marinare; i comuni, scontri e divisioni all’interno dei comuni, un ponte commerciale tra nord e
sud Europa: le fiere dello Champagne.
3. L’evoluzione del quadro politico: Federico I di Svevia, per la supremazia papale: Innocenzo
III; Francia e Inghilterra e la battaglia di Bouvines, la Francia dopo Bouvines; la Magna Charta,
il Parlamento inglese, le conseguenze di Bouvines nel Sacro romano impero, la politica di
Federico II, la morte di Federico II e la Frammentazione italiana.
L’autunno del medioevo.
1. Crisi del papato e nuova concezione dell’impero: Roma, centro della cristianità cattolica, lo
scontro tra Filippo il bello e Bonifacio VIII, il giubileo del 1300, la bolla Una sanctam, papato e
impero nel Trecento.
2. Il collasso demografico dell’Europa: la peste nera, gli effetti della peste : una nuova
organizzazione del lavoro e del tempo.
3. Le grandi potenze nel trecento e nel quattrocento: L’impero e l’Italia nel ‘300; dai comuni
alle signorie, il Grande scisma della chiesa, la guerra dei cent’anni; la guerra delle due rose.
La nascita dell’Età moderna.
1. Stati nazionali: la penisola iberica, il Portogallo, l’unificazione Spagnola, la Sardegna
aragonese e spagnola, l’Inghilterra, processo di formazione della monarchia nazionale francese,
il parlamento di Parigi. Le istituzioni Europee: stati generali, parlamento di Parigi, parlamento
inglese, dieta, parlamento sardo, cortes spagnole.
2. La prima globalizzazione: il Portogallo e le esplorazioni atlantiche, gli Spagnoli e il nuovo
mondo, sfruttamento e malattie nel nuovo mono, la conquista dell’impero azteco, la
sottomissione degli Inca e dei Maya.
3. Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali.
4. Carlo V e la riforma Protestante: La Riforma protestante in Europa. Calvino. Zwingli. Carlo
V e la Riforma. La controriforma e il Concilio di Trento.

