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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Completamento del programma previsto per la classe seconda attraverso lo studio di un raccordo 

storico predisposto dalla docente sotto forma di breve dispensa. 

2) Dalla caduta dell’Impero Romano al mondo feudale 

L’Alto Medioevo: i secoli bui dell’Europa 

L’economia curtense e la società alto-medievale 

Il ruolo della Chiesa. L’autorità dei vescovi e la nascita dello Stato della Chiesa 

Il Monachesimo. Da Oriente ad Occidente 

L’influenza del Cristianesimo sulla mentalità medievale 

L’ascesa dei Franchi 

Carlo Magno 

Il Sacro Romano Impero 

La Società Feudale 

 

2) La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo 

Permanenza e cambiamento. La vita terrena e l’Aldilà .La confusione tra reale e irreale .Il peccato 

originale, colpa della donna .La percezione dello spazio. La percezione del tempo. Radici medievali 

del mondo moderno 

 

3)Il risveglio delle campagne 

Il declino dell’agricoltura nell’alto Medioevo. Una prodigiosa crescita demografica La congiuntura 

positiva del Basso Medioevo. La riconquista delle terre incolte. Un’innovazione fondamentale per 

la produttività agricola:l’aratro pesante. L’impiego dei buoi, cavalli e asini come animali da tiro. La 

rotazione triennale delle colture. La grande macchina  medievale: il mulino. La miseria della 

condizione contadina. Dalla famiglia allargata alla famiglia ristretta. I villaggi e i campi aperti La 

solidarietà di villaggio. 

 

4)Commerci e città (sintesi) 

La rinascita del commercio e dell’urbanesimo. Corporazioni e consumi di lusso. I mercanti. Le 

Repubbliche marinare. Le fiere. Monete e banche di credito. Borghi e borghesi 

 

5) La nascita del Comune(sintesi).  

La nascita del comune .Dal comune Oligarchico al Comune La struttura urbanistica delle città e dei 

borghi. Le Università. 

 

6)Le Crociate: fede e commerci 

Il mito della Crociata. Due giganti in crisi La Reconquista cristiana della Spagna. Il movimento 

della “tregua di Dio”. Dalla Prima all’Ottava crociata (dalla sintesi) 

 

7) L’Impero, la Chiesa, i Comuni. 

La crisi del Papato e la ripresa dell’Impero. Il Privilegio Ottoniano e la nomina dei vescovi-conti. 

Origini ed estensione del patrimonio della Chiesa. La gestione delle donazioni e le sue conseguenze. 



La riforma monastica della Chiesa:i benedettini di Cluny.Papa Gregorio VII e l’Imperatore Enrico 

IV: la lotta per le investiture. La scomunica di Enrico IV e il Concordato di Worms. Federico 

Barbarossa e lo scontro con i Comuni Lombardi(dalla sintesi) 

 

8)La grande peste e la crisi del Trecento 

Il peggioramento del clima: carestie e villaggi abbandonati. L’Europa sconvolta dalla peste. Il lungo 

viaggio del bacillo. La catastrofe demografica. Astrologia, superstizioni e processioni. Nuovi 

massacri di ebrei .Sulla via del tramonto. La caduta delle rendite signori. Le rivolte contadine. I 

mercanti imprenditori. 

 

9) Imperi in declino e Stati nazionali(Sintesi) 

Verso gli Stati nazionali. La monarchia francese e il trasferimento del Papato ad Avignone. Le 

conseguenze della Cattività avignonese. Cola  di Rienzo e lo Scisma d’Occidente. La guerra dei 

Cent’anni tra Francia e Inghilterra.La monarchia spagnola e la limpieza de sangre. Il declino 

dell’Impero bizantino. 

 

10) Dal Comune alla Signoria ( sintesi)  

 

Le trasformazioni dei comuni in Signorie. Il Ducato di Milano.La repubblica di Venezia.La 

repubblica fiorentina. Il regno di Napoli. La pace di Lodi. 

Lettura: La famiglia Medici. 

 

11) Le scoperte geografiche 

 

Un cambiamento epocale. Il Portogallo e la rotta orientale per le Indie. Un grande laboratorio 

nautico. I Portoghesi raggiungono l’estrema punta meridionale dell’Africa. Cristoforo Colombo e la 

“rotta occidentale”.L’anno di gloria della Spagna. La cacciata degli Ebrei. Torna la limpieza de 

sangre. “Limpieza de sangre” vera origine del razzismo. Il viaggio di Colombo. La raya.Vasco da 

Gama. Amerigo Vespucci.  

Letture: Religione e sacrifici umani. Maya Atzechi e Inca:tre grandi civiltà. Società a piramide 

basate sulle famiglie e sull’educazione permanente 

 

12) la Lega Italica e la politica dell’equilibrio (Sintesi) 

L’inizio delle guerre d’Italia. Papa Borgia e Savonarola. Carlo V Imperatore del Sacro Romano 

Impero. La seconda fase delle guerre d’ Italia. La guerra contro i turchi 

 

12) La conquista dell’America (sintesi di pag 355) 

13)L’Italia nell’età di Carlo V( sintesi di pag 377) 

 

 
LIBRO DI TESTO  IN USO: 

 

Vittoria Calvani  Una storia per il futuro (medioevo ed età moderna ) Vol 1 A Mondadori 
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