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1. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 

- La definizione e i caratteri della disciplina storica 

- Il metodo della storia e le tipologie di fonti 

- Gli elementi della cronologia 

- Le grandi periodizzazioni della storia mondiale 

 

2. LA RINACITA DELL’ ANNO MILLE 

- La rivoluzione agricola, demografica, commerciale e urbana nell’Europa dell’XI secolo 

- Le repubbliche marinare italiane 

- L’ascesa della borghesia medievale e la figura del mercante-banchiere 

 

3. I POTERI NEL MEDIOEVO: CHIESA, IMPERO E LIBERI COMUNI 

- Lo scontro tra i poteri universali: la lotta per le investiture 

- Gregorio VII ed Enrico IV 

- Le Crociate: cause, vicende principali e conseguenze 

- Il papato teocratico di Innocenzo III e “la teoria del sole e della luna” 

- Federico II di Svevia e il sogno imperiale 

- Le sorti del Meridione d’Italia dopo la caduta degli Svevi 

 

4. “LA CRISI DEL TRECENTO” 

- I Mongoli e i viaggi di Marco Polo 

- La peste nera e la crisi demografica 

- La congiuntura economica negativa 

- La crisi dei poteri universali: “la cattività avignonese” e “la bolla d’oro” 

 

5. LA FORMAZIONE DELLO STATO MODERNO E DELLE MONARCHIE NAZIONALI 

- Le caratteristiche dello stato moderno e la formazione delle monarchie nazionali 

- La Francia, l’Inghilterra, la Spagna tra Trecento e Quattrocento 

- L’Italia divisa: gli stati regionali italiani 

- Lorenzo il Magnifico, la politica dell’equilibrio e la pace di Lodi 



6. LE GRANDI SCOPERTE GEOGRAFICHE 

- La caduta di Costantinopoli e le cause delle scoperte geografiche 

- I grandi viaggi di scoperta: Diaz, Colombo, De Gama e Magellano 

- Le civiltà precolombiane e la conquista del nuovo mondo: Cortes e Pizarro 

- Le conseguenze delle scoperte geografiche e la triangolazione dell’Atlantico 

 

7. LA RIFORMA PROTESTANTE E LA CONTRORIFORMA 

- La corruzione e i mali della Chiesa cattolica  

- Martin Lutero: la dottrina e la riforma protestante 

- La diffusione della riforma in Europa 

- La controriforma cattolica 

- La società nell’età della controriforma: L’ Inquisizione, la “caccia alle streghe” e le guerre di 

religione 

 

8. L’EUROPA TRA CINQUECENTO E SEICENTO: GUERRE, CRISI E TRASFORMAZIONI 

- La Spagna cattolica e il sogno imperiale di Carlo V 

- L’Inghilterra anglicana: Enrico VIII ed Elisabetta I 

- La Francia di Francesco I 

- I Turchi Ottomani e il Mediterraneo 

- Il Seicento: un poliedro dai mille volti 

- L’Italia sotto la dominazione spagnola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Francesco Notaro                                                                                              Per la classe 3 H, gli alunni 


