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DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: Michela Marelli 

 

Libro di testo in adozione:  Barbero – Frugoni - Sclarandis, La storia. Progettare il 

futuro, Zanichelli, vol. 1. 

 

 

Unità didattiche 
 

ALLE ORIGINI DELL’EUROPA 

 

 Il sistema feudale e l’unità politico-religiosa della Christianitas  

Dal Sacro Romano Impero al Sacro Romano Impero Germanico. I rapporti vassallatico- beneficiari e 

la società feudale. La signoria terriera e l’economia curtense. 

     

 La rinascita dell’anno Mille 
L’Europa dei castelli. La crescita demografica ed economica dopo l’anno Mille. Il progresso delle 

tecniche e la ripresa dell’urbanesimo. La figura del mercante e i nuovi valori sociali. 

 I poteri universali e le monarchie feudali  
Il potere papale e l’organizzazione della Chiesa. Il potere imperiale e le sue accezioni. La lotta per le 

investiture. Guelfi e ghibellini. La monarchia dei Capetingi in Francia. La monarchia inglese dai 

Normanni ai Plantageneti e l’importanza della Magna Charta libertatum. La Reconquista in Spagna. 

Federico II, stupor mundi. 

 Le istituzioni comunali 

Le repubbliche marinare. Caratteri e fasi di sviluppo del comune. Il conflitto tra i comuni e il potere 

imperiale. Corporazioni e università. I movimenti ereticali. Gli ordini mendicanti. Lo Stato pontificio 

e l’Italia meridionale: Angioini e Aragonesi. 

 La cristianità e il mondo. 

L’Impero bizantino. Cristiani e musulmani. Le crociate come “istituzione permanente” del Medioevo.  

 

CRISI E TRASFORMAZIONI NELLA SOCIETA’ TARDOMEDIOEVALE 

 Il flagello della “morte nera”.  
 La peste: dal topo all’uomo. La medicina dell’epoca. La mentalità collettiva di fronte alle epidemie. 

La povertà nel Medioevo. 

 La crisi del ‘300.  
 Prezzi e salari. I problemi dell’economia signorile. Le rivolte contadine e urbane. Depressione o 

riconversione? 

 



  

 La costruzione degli Stati nazionali in Europa.  

La Guerra dei Cent’Anni e la figura di Giovanna d’Arco. L’avventura del Ducato di Borgogna. La 

guerra delle Due Rose. La fusione dei Regni iberici. L’Europa orientale e settentrionale. La debolezza 

dell’Impero. La Confederazione svizzera. La Chiesa dalla cattività avignonese allo scisma 

d’Occidente. Il Concilio di Costanza. 

 

 Verso lo Stato moderno.  

Il potenziamento delle monarchie. Eserciti permanenti, apparati burocratici e risorse finanziarie degli 

Stati. L’emergere delle identità nazionali. 

 L’Italia degli Stati.  
Declino delle istituzioni comunali e nascita delle signorie in Italia. La creazione degli Stati regionali. 

Le compagnie di ventura. Le guerre italiane e la politica dell’equilibrio. La discesa di Carlo VIII in 

Italia e il conflitto franco-spagnolo. 

 

LA NASCITA DEL MONDO MODERNO 

 Il Mediterraneo nei secoli XV-XVI 

I Turchi ottomani all’assalto dell’Europa. La caduta dell’Impero bizantino. Il Mediterraneo come 

“lago turco”. 

 La scoperta dei nuovi mondi 
L’era delle scoperte geografiche e l’avventura di Cristoforo Colombo. Caratteri delle civiltà 

precolombiane. I mezzi della conquista e l’impatto sulle popolazioni indigene. Le forme di 

organizzazione della conquista spagnola e portoghese e l’economia del Nuovo Mondo. L’incontro-

scontro fra civiltà  e la scoperta dell’”altro”. 

 Economia e società nel ‘500: la genesi di un’economia-mondo  
La crescita demografica. La “rivoluzione dei prezzi”. Gli scambi commerciali e il ruolo dei capitali. 

L’economia-mondo. 

 

LA FINE DELL’UNITA’ RELIGIOSA IN EUROPA 

 

 La cultura umanistico-rinascimentale e l’invenzione della stampa a caratteri mobili 

 La Riforma protestante.  

La situazione della Chiesa nella prima metà del ‘500 e i tentativi di rinnovamento religioso. La 

Devotio moderna: Erasmo da Rotterdam. Lo scandalo delle indulgenze e  il messaggio di Lutero: 

aspetti teologici e antropologici. Il libero esame delle Sacre Scritture. Le implicazioni sociali della 

Riforma luterana. La Riforma in Svizzera: la predicazione di Zwingli e Calvino. L’etica protestante e 

lo spirito del capitalismo nell’interpretazione di Max Weber. L’Europa riformata. 

 Controriforma o Riforma cattolica?  

Il Concilio di Trento e i suoi sviluppi. Tendenze riformatrici e tendenze repressive nella Chiesa. I 

nuovi ordini religiosi. La discriminazione nei confronti degli ebrei e la caccia alle streghe. 

 L’Impero di Carlo V. 

 L’ascesa di Carlo V e il “fantasma dell’Impero”. Il sacco di Roma. La pace di Augusta e 

l’abdicazione di Carlo V.  

 

 



  

 L’età di Filippo II   

L’assolutismo di Filippo II, “el rey prudente”. I problemi della monarchia spagnola: spazi, tempi e 

finanze. La lotta contro i Turchi. La guerra nei Paesi Bassi.  

Visione del video di Alessandro Barbero sulla battaglia di Lepanto. 

 

 

N.B. I documenti e i testi storiografici letti e analizzati durante l’anno scolastico sono parte 

integrante del programma svolto. 
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Indicazioni per il lavoro estivo 

 

 

 

Leggere il seguente testo: Ernesto Ferrero, N., Einaudi. 

 

  
 
 


