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La periodizzazione e lo studio delle fonti

Il Medioevo: caratteristiche generali

Il Basso Medioevo

La Rinascita dopo il Mille e la nascita dei Comuni
● caratteristiche principali

La lotta per le investiture e le crociate
● La crisi del Papato e la ripresa dell’impero
● Il privilegio di Ottone
● Dictatus Papae
● Lotta per le investiture
● La guerra santa: Urbano II bandisce la prima crociata

Il papato, L'impero e i comuni
● Federico Barbarossa
● Federico II di svevia
● Innocenzo III bandisce le crociate contro gli albigesi
● Crociate ed eresia
● L’Italia all’inizio del Trecento: nuova carta politica

Riforma della chiesa e nascita di nuovi ordini monastici
● francescani, domenicani e certosini

L’impero mongolo, Marco Polo e la peste
● Gengis Khan conquista la via della seta e la Cina
● L’impero mongolo diventa il più grande del mondo
● Il viaggio di Marco polo in Cina
● Il Milione
● La peste nera
● l’epidemia: dalla cina all’ Europa
● 1348: la strage europea

Monarchie nazionali e signorie regionali
● il declino dei poteri universali e la nascita delle monarchie nazionali



● requisiti del potere monarchico
● L’affermazione della monarchia francese con Filippo il bello
● Cattività avignonese
● La guerra dei 100 anni
● Giovanna d’Arco
● La nascita dello stato nazionale inglese: magna charta Libertatum e Parlamento

inglese
● Le monarchie iberiche
● In Italia: dai comuni alle signorie
● Milano, Venezia e Firenze nel Quattrocento

Umanesimo e Rinascimento
● Caratteristiche generali
● La nascita della filologia
● L’uomo al centro dell’Universo
● Leonardo il genio universale

La scoperta di nuovi mondi
● La nascita dell’Impero Turco -Ottomano
● Le scoperte di Diaz ,Vasto de Gama, Magellano
● Cristoforo Colombo
● La spagna appoggia Colombo
● La cacciata degli ebrei dalla Spagna e la limpieza de sangre

La conquista dell’america
● Spagnoli e portoghesi alla conquista dei territori americani
● Cortes e Pizarro
● La conquista e la distruzione delle civiltà precolombiane
● Fu geneocidio? le cause del crollo demografico
● Scontro e scambio tra civiltà

Riforma e controriforma nell’età di Carlo V
● Martin Lutero: monaco ribelle
● Lutero padre della lingua tedesca con la traduzione della Bibbia.
● Cause della riforma protestante
● Leone X e la vendita delle indulgenze
● Le tappe della riforma dal 1517 al 1555
● La dottrina del luteranesimo
● La rivolta dei contadini e l’appoggio di Lutero ai principi tedeschi
● la nascita della chiesa Anglicana e del calvinismo: caratteristiche principali.
● Carlo V e l’impero su cui non tramonta mai il Sole
● Dall elezione ad imperatore fino alla rinuncia al trono
● La divisione dell’Impero
● Concilio di Trento e controriforma
● Carlo V in Calabria e la lotta contro i Turchi

Testo in uso: V. Calvani, La storia intorno a noi, Medioevo ed età moderna, Mondadori
Scuola.




