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Manuale utilizzato:
Desideri-Codovini, Storia e storiografia 1, G. D’Anna.

UNITÀ I
La civiltà del basso Medioevo
 Il Sacro romano impero germanico.
 Il Regno normanno nell’Italia meridionale.
 Il conflitto tra papato e Impero; le monarchie feudali.
 Ripresa demografica ed espansione economica tra X e XIII secolo.
 I comuni: origini e trasformazioni; lo scontro con Federico Barbarossa.
 L’epoca delle crociate; l’impero mongolo da Gengis Khan a Tamerlano.
 L’età di Innocenzo III e Federico II; gli ordini mendicanti.
UNITÀ II
La crisi del Medioevo
 La crisi economica e demografica; la peste; le rivolte sociali.
 La crisi del papato e dell’Impero tra XIII e XIV secolo.
 La guerra dei Cent’anni; la guerra delle Due rose; la nascita delle monarchie nazionali.
 La trasformazione del comune: signorie e principati.
 Gli stati regionali italiani e il sistema dell’equilibrio.
UNITÀ III
L’età del Rinascimento e la nascita dello stato moderno
 La civiltà umanistico-rinascimentale: cultura e intellettuali; scienza e tecnica; nuovi modelli
politici.
 Lo stato moderno e i suoi strumenti.

UNITÀ IV
L’espansione europea verso il nuovo mondo
 I nuovi mondi prima degli europei.
 L’era delle scoperte e i grandi viaggi di esplorazione.
 L’età dei conquistadores.
 Le conseguenze dell’espansione europea.
 L’economia cinquecentesca e le origini del capitalismo.
UNITÀ V
Le guerre d’Italia e l’età di Carlo V
 Carlo VIII e l’inizio delle guerre d’Italia.
 L’impero di Carlo V.
 L’Italia nella guerra franco-spagnola.
UNITÀ VI
La Riforma e la rottura dell’unità religiosa europea
 Crisi religiosa e riforma protestante.
 Luteranesimo, calvinismo e anglicanesimo.
 Riforma cattolica e Controriforma.
UNITÀ VII
Monarchie e imperi nell’Europa del Cinquecento
 L’impero di Filippo II.
 L’Inghilterra elisabettiana.
 Le guerre di religione in Francia.
UNITÀ VIII
La crisi del Seicento
 La guerra dei Trent’anni.
 La Francia di Richelieu e Mazzarino.
 La crisi economica del Seicento; il ritorno della peste; le rivolte contadine.
 L’Italia sotto la dominazione spagnola.
 La prima rivoluzione inglese.

