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                                           Il mondo del Basso Medioevo 

 

Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI sec. 

La società e il sistema feudale 

Demografia e agricoltura, città e commerci dopo il Mille 

La rinascita urbana e lo sviluppo del commercio 

Le città marinare 

 

      L’Impero, la Chiesa e le monarchie feudali 

Gli scenari europei dopo il Mille 

Il conflitto tra l’Impero e la Chiesa: la lotta per le investiture 

Le monarchie feudali e l’Impero 

 

      La rinascita urbana e l’esperienza comunale 

La formazione del Comune in Italia e le diverse fasi 

Federico I di Svevia e le lotte con i comuni 

Dal Comune podestarile al Comune del Popolo 

 

I fermenti religiosi e la rinascita della cultura 

Le crociate 

La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: monachesimo, eresie e ordini mendicanti 

Il rinnovamento culturale e l’organizzazione del sapere 

 

Monarchie e Impero tra il Duecento e il Trecento 

 

       Il regno di Francia, d’Inghilterra e di Spagna: le monarchie nazionali 

       Federico II e il Regno di Sicilia 

  

La crisi del Trecento e il declino degli universalismi 

 

       La crisi in Europa: cause e conseguenze 

       La peste e il calo demografico 

       Le conseguenze della crisi: i conflitti sociali e politici in Inghilterra e in Francia 

       Il declino dell’universalismo papale: i contrasti tra la Chiesa e il regno di Francia 

       Lo scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza 

       L’eresia di J. Hus e le idee di Wyclif 

 

Verso lo stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali 

 

        Le origini dello stato moderno in Europa 

        La guerra dei Cento anni  

        La monarchia spagnola 



 

 

L’Italia tra Signorie e Principati 

 

            La situazione politica dell’Italia tra XIV e XV secolo 

            Il passaggio dal comune alle signorie e ai principati 

            Gli Stati regionali e la politica dell’equilibrio  

 

Umanesimo e Rinascimento  

 

            Confronto storiografico tra Umanesimo e Rinascimento 

            La diffusione e l’organizzazione della cultura 

 

L’Europa alla scoperta e conquista di nuovi mondi 

 

            Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni economiche 

            Motivazioni e mezzi dei viaggi di esplorazione 

            Le grandi esplorazioni geografiche: i viaggi dei portoghesi e l’impresa di Colombo  

            La conquista del Nuovo Mondo; dalla scoperta alla colonizzazione  

 

La Riforma protestante  

            

            Il contesto e le cause della Riforma 

            La questione delle indulgenze 

            La Riforma di Lutero: i principi teologici 

 

 


