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 L’ALTO MEDIOEVO: 

I principali eventi, la cronologia . Carlo Magno e il Sacro Romano Impero . Elementi essenziali 
della civiltà feudale 

 
 IL BASSO MEDIOEVO 

La crescita dell’Europa 
La crescita demografica; La crescita della produzione agricola ; Gli effetti della rinascita urbana ; 
La civiltà comunale. La ripresa degli scambi e delle  attività manifatturiere ; le città marinare 
italiane . 

 
 LA RIFORMA GREGORIANA E LE CROCIATE 

Riforma monastica e riforma della chiesa ; La lotta per le “investiture”, Le crociate ; le eresie; 
Papato, Impero , istituzioni politiche dall’XI al XIII secolo; le monarchie normanne ; Il ritorno 
dell’Impero universale ; L’apogeo della chiesa medioevale; Federico II di Svevia ; L’ascesa delle 
monarchie ;  L ‘Italia dei comuni e l’Italia meridionale .  

 
 IL DECLINO DEI POTERI  UNIVERSALI 

La crisi del papato( la cattività avignonese). Il grande Scisma d’Occidente. La crisi dell’Impero nel 
Duecento . La guerra dei Cento anni. Gli Stati regionali italiani. 

 
 LA CRISI DEL TRECENTO 

Crisi agricola e crisi finanziaria ; la peste del 1348 ; le conseguenze della peste sull’ economia 
europea .  

 
 IL RINASCIMENTO 

Umanesimo e Rinascimento : la definizione e  l’ arco temporale ; la scienza e l’innovazione tecnica. 
 

 LE GRANDI ESPLORAZIONI E IL COLONIALISMO. 
I presupposti delle esplorazioni oceaniche ; Il ruolo del Portogallo ; Colombo e la scoperta dell’ 
America . Le conquiste spagnole e le civiltà precolombiane . Il sistema coloniale spagnolo . 

 
 L’ITALIA NELL’ETA’ DI CARLO V 

L’Europa e l’Italia  alla fine del quattrocento ;  Le prime guerre per la supremazia in Italia; L’ascesa 
di Carlo V d’Asburgo . La ripresa delle guerre in Italia fino all’egemonia spagnola. 
 
GLI STUDENTI                                                            L’ INSEGNANTE 
                                                                                         (Adriano Ghiani) 


