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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

MODULO 1: La mentalità europea fra Alto e Basso Medioevo  

Concetto di medioevo. La periodizzazione. Il contesto storico. 
Permanenze e cambiamento, passato e presente. 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. 
 

MODULO 2: 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 di 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. 

MODULO 3: Commerci e città 

Nell’Alto Medioevo molto baratto e pochi commerci a lunga distanza. Le eccedenze rimettono in moto 
l’economia. La rinascita dell’urbanesimo. Le botteghe artigiane e le corporazioni. L’Arte della Lana e i 
“consumi di lusso”. I mercanti, protagonisti della rinascita. Le Repubbliche marinare italiane. Le grandi 
fiere. La moneta. I borghi e la formazione del ceto borghese.  

MODULO 4: Strutture politiche e urbanistiche dei Comuni.  

Il conte, il vescovo e la milizia nelle città carolingie. La nascita dei Comuni. I rapporti tra Comuni e signori 
feudali. Magnati e Popolani contro la Milizia. Dal Comune oligarchico al Comune democratico. Il paesaggio 
urbano e le torri, simbolo della nobiltà. Le mura, immagine della forza dei cittadini. I borghi ospitano nuovi 
quartieri. Le prime università. Le università si moltiplicano.   

 MODULO 5: Le Crociate: fede e commerci 

Il mito della Crociata. Due giganti in crisi. La Reconquista cristiana della Spagna. Il movimento della 
“Tregua di Dio”. Verità e dicerie sui pellegrinaggi a Gerusalemme. Urbano II al Concilio di Clermont. 
L’entusiasmo dei crociati. La “Crociata dei poveri” e i massacri di ebrei. La conquista di Gerusalemme. La 
fondazione dei Regni latini e la riconquista musulmana di Gerusalemme. La Quarta crociata e il saccheggio 
di Costantinopoli. Le conseguenze della Quarta crociata. Un fecondo incontro di civiltà.  

 

 



MODULO 6:l’Impero, la Chiesa e 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 laica 
della Chiesa: i patarini milanesi. 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 I di Svevia, detto il Barbarossa. Le lagnanze dei Comuni lombardi contro Milano. La Dieta 
di Roncaglia e lo scontro di Federico I con le città lombarde. La sconfitta di Barbarossa a Legnano.  

MODULO 7: Innocenzo III: la teocrazia papale 

Papato e Impero da alleati a nemici. Innocenzo III e la nascita della Chiesa moderna. I laici dei “movimenti 
evangelici”. L’incopatibile dottrina degli albigesi. La Crociata contro gli albigesi. Maestà e teocrazia papale. 
Il tempo dell’Inquisizione. Gli Ordini mendicanti e la rinascita spirituale. L’azione di francescani e 
domenicani nelle città.  

MODULO 8: Federico II 

 Le complesse modalità della nomina imperiale. Federico II, pupillo di papa Innocenzo III, re di Germania e 
imperatore. La riorganizzazione del Regno di Sicilia. L’economia al servizio dello Stato. Il sogno di unire 
l’Italia. Gregorio IX contro Federico: le vittorie dell’imperatore. Una mobilitazione clericale senza 
precedenti. Manfredi, Corradino e il tramonto degli Svevi. Napoli angioina e Palermo aragonese. 

MODULO 9: 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. Una catastrofe demografica. Pulci e topi. Astrologia, superstizioni e processioni. Nuovi massacri 
di ebrei. Sulla via del tramonto. I caratteri generali della crisi. La caduta delle rendite signorili. La reazione 
della nobiltà e le trasformazioni dell’agricoltura. Le rivolte contadine. La figura del mercante-imprenditore e 
la nascita del proletariato urbano. La fine di un mondo.  

MODULO 10: Imperi in declino e Stati nazionali 

Il declino dei poteri universali e l’ascesa delle monarchie nazionali. La monarchia francese: accentramento e 
“re taumaturghi”. Il contrasto con il Papato e l’“oltraggio di Anagni”.  Il Papato si trasferisce in Francia: la 
“cattività avignonese”. Il governo repubblicano di Cola di Rienzo a Roma. La cristianità si divide ancora: lo 
Scisma d’Occidente. La monarchia inglese. La Magna Charta e le prime assemblee rappresentative. Francia 
contro Inghilterra nella Guerra dei Cent’anni. Giovanna d’Arco e la vittoria della Francia. Le monarchie 
spagnole e la limpieza de sangre. La situazione nell’Impero e il ritardo della Germania. Il declino 
dell’Impero bizantino.  
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