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1. L’ Occidente e l’Oriente tra il V e l’XI secolo 

Che cos’è il Medioevo. L’Occidente romano-germanico. La rinascita dell’impero. Società ed 

economia:il Feudalesimo 

 

2. Potere temporale e potere spirituale 

L’origine del potere temporale della Chiesa. Lo scontro tra Papato e impero. La chiesa si riforma.  

 

3. L’inizio della civiltà comunale.  
La nascita e lo sviluppo dei Comuni. La lotta dei Comuni con l’Impero. Federico II e la fine della 

supremazia imperiale. 

 

4. L’espansione nell’Europa medievale 

La conquista dello spazio europeo. Economia e cultura delle città. La rivoluzione commerciale. 

 

5. Il papato, l’impero, i regni. 

I rapporti tra il papato e l’impero. Le monarchie medievali  

 

6. Le crociate in Palestina 

La cristianità contro gli “infedeli”. La conquista di Gerusalemme. Il significato economico delle 

crociate. 

 

7. Gli ordinamenti comunali in Italia 

L’impero e i comuni italiani. Le istituzioni politiche italiane 

 

8. Storia della Sardegna  nel Medioevo in lingua sarda 

Dall’invasione dei Vandali alla conquista bizantina ai tentarivi di invasione degli arabi. I Giudicati: 

organizzazione politica, sociale ed economica. Le mire egemoniche di Pisa e Genova. La 

preminenza del Giudicato d’Arborea, la contesa con il regno d’Aragona e la sconfitta definitivoda 

parte della monarchia iberica 

 

9. La crisi del Trecento.’Europa medievale fra crisi e trasformazione 

Le grandi carestie e la peste. La crisi economica e sociale. Le crisi politiche e i conflitti dinastici 

 

10. La peste: origini e teorie mediche 

Le teorie medievali. Le teorie moderne 

 

11. La rivolta nelle campagne e nelle città 

Sollevamenti popolari nelle città e nelle campagne. La Jaquerie in Francia. La diffusione delle 

rivolte. I sollevamenti in Inghilterra.  

 

12. La Germania e l’Impero nel XIV secolo 

La trasformazione dell’impero. I regni orientali 

 

13. Il papato avignonese e la divisione della Chiesa 

Il conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello. Il papato avignonese: Dallo scisma d’Occidente al 

Concilio di Costanza. Le chiese nazionali.  



 

14. La guerra dei Cento anni 

I rapporti tra Francia e Inghilterra e l’inizio della guerra. Dalla battaglia di Poitiers alla pace di 

Troyes. La riscossa capeggiata da Giovanna D’Arco e la fine della guerra. 

 

15. Dalla cristianità all’Europa degli stati 

La geografia politica dell’Europa: stato feudale, stato moderno. Impero, monarchie elettive, stati 

compositi. Repubbliche e stati cittadini. L’Europa e le sue frontiere. 

 

16. Gli strumenti dello stato 

Le finanze pubbliche degli stati feudali. Truppe mercenarie e trasformazione della guerra. 

Burocrazia e amministrazione della giustizia. I principi e la costituzione degli stati 

 

17. Le monarchie nazionali 

Il consolidamento dello stato francese. La monarchia nazionale inglese e la guerra delle due rose. 

Le monarchie iberiche. 

 

18. L’Italia degli stati regionali. 

Signorie e principati nell’Italia settentrionale. Firenze, La chiesa e lo Stato di Napoli. Il sistema 

dell’equilibrio e la sua crisi. 

 

19. Il Rinascimento 

Lo studio degli antichi e il concetto di Rinascimento. Dall’umanesimo civile alla cultura delle corti. 

 

20. La rivoluzione della stampa 

Origini ed evoluzione della stampa a caratteri mobili. Il libro stampato in Europa  

 

21. L’Europa Orientale e l’espansione ottomana. 

L’espansione dei turchi ottomani: la caduta dell’Impero romano d’Oriente 

 

22. Le grandi scoperte geografiche e gli imperi coloniali. 

L’Europa e l’Atlantico. L’Europa scopre il mondo 

 I primi imperi coloniali europei 
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