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L’epoca dell’espansione europea 
La crescita dell’Europa  
La crescita demografica e la crescita della produzione agricola nell’XI secolo. Gli effetti della rinascita urbana Il 
governo delle città: i comuni; le peculiarità del comune italiano. La ripresa degli scambi e delle attività manifatturiere. 
Le città  costiere in Italia e nel Nord Europa.  
La  riforma gregoriana e le Crociate  
Riforma monastica e riforma della Chiesa. Il primato del papa. La “lotta per le investiture”. La nascita dell’idea di 
crociata. Le Crociate: cenni sugli eventi. La persecuzione degli Ebrei durante le Crociate.   
Papato, Impero, istituzioni politiche dall’XI al XIII secolo in Europa ed in Italia  
 I Normanni in Italia. Federico Barbarossa e la lotta contro i comuni. La successione imperiale. L’apogeo della Chiesa 
medioevale: Innocenzo III. Federico II di Svevia: il progetto dell’impero universale, la guerra contro i comuni. La 
costituzione delle monarchie nazionali: Francia, Inghilterra, Spagna. La  “Magna Charta libertatum”.  L’Italia dei 
comuni e delle signorie 
La transizione al mondo moderno   
Il Trecento:  Un secolo tra crisi e innovazione  
Crisi agricola e crisi finanziaria. La peste del 1348. La devastazione dell’economia europea e le tensioni sociali in Italia 
e in Europa.  Crisi dei valori tradizionali, rinnovamento nella cultura e nella religiosità; nuove forme di repressione e 
controllo sociale   
I mutamenti geopolitici in Europa  
La crisi del papato e la Cattività avignonese. La crisi dell’impero. La Guerra dei Cent’anni. La fine dell’Impero 
bizantino. Gli stati regionali italiani.   
Le grandi esplorazioni ed il primo colonialismo 
Le prime esplorazioni. La circumnavigazione dell’Africa. La scoperta dell’America. Cenni sulle Civiltà precolombiane 
e sul successivo ordinamento delle Colonie;  il genocidio. 
L’Europa nella prima età moderna 
La crescita demografica. L’agricoltura: autoconsumo e mercato. L’espansione dell’economia. L’evoluzione della 
società. La cultura ed il nuovo ruolo della stampa: la circolazione delle informazioni e delle idee. 
La costituzione dello stato moderno 
Il potere assoluto e la burocratizzazione dello stato. La guerra. Il governo dell’economia 
La Riforma protestante 
Le premesse della Riforma 
 Gli esordi della Riforma e la questione delle indulgenze. Le 95 Tesi di Lutero ed il ruolo della stampa nella diffusione 
della Riforma. La condanna di Lutero. La Dieta di Worms. I fondamenti della Riforma luterana. Gli sviluppi della 
Riforma in Germania. Lutero e le rivolte sociali. 
La Riforma in Svizzera da Zwingli a Calvino 
La Riforma secondo Zwingli.  L’originalità del progetto politico- religioso di Calvino. 
Lo scisma anglicano 
Cause dello scisma; l”Atto di supremazia”; caratteri  della Chiesa anglicana da Enrico VIII a Edoardo VI 
La Controriforma 
Il Concilio di Trento 
Il percorso, i decreti dottrinali, i decreti di riforma. L’attuazione dei decreti. 
Riforma cattolica e Contoriforma  
I nuovi ordini religiosi; i Gesuiti; l’Inquisizione, l’Indice dei libri proibiti. Gli effetti della Controriforma sulla società e 
sulla cultura 
L’Età di Carlo V  
L’ascesa al potere, i domini, l’elezione imperiale, il progetto di monarchia universale, le guerre per il controllo 
dell’Italia; cenni essenziali sui conflitti di carattere territoriale e religioso 
Italia e l’Europa al tempo della Controriforma 
Quadro sintetico dei seguenti argomenti: l’Italia spagnola. La Francia e l'editto di Nantes. La battaglia di Lepanto e la 
sconfitta dei Turchi. La sconfitta dell’Invincibile armata e la supremazia inglese sui mari.  
 Le condizioni materiali dell’Europa nel Seicento 
Agricoltura, crisi alimentari, guerre ed epidemie, condizione contadina e rivolte sociali: quadro sintetico. La 
Rivoluzione scientifica e pensiero filosofico.  
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