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Modulo 1 La ripresa dell’Occidente 

- La rinascita dell’XI secolo: le trasformazioni agricole; la rinascita delle città e 

l’espansione del commercio. 

- Le città marinare italiane  

La lotta per le investiture 

- L’età degli Ottoni 

- La nascita dei nuovi ordini monastici 

- La riforma dei Papi e lo scisma d’Oriente 

- Lo scontro sulle investiture tra papa e imperatore 

- I Normanni in Inghilterra e nell’Italia meridionale 

- Le Crociate 

- La Reconquista 

- Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani 

Modulo 2 L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo 

- La nascita e lo sviluppo dei Comuni.  

- Lo scontro tra Impero e Comuni 

- Innocenzo III ed il sogno della teocrazia 

- Il progetto imperiale di Federico II 

- La nascita delle monarchie nazionali. 

Le civiltà extraeuropee 

- Le civiltà pre- colombiane 

- L’Africa nel Medioevo 

- L’impero dei mongoli 



Modulo 3 Il tardo Medioevo tra crisi e innovazione 

- La crisi del Trecento e la grande peste 

- Le trasformazioni economiche e le nuove tensioni sociali. 

- La crisi dell’universalismo papale: dalla cattività avignonese allo scisma d’Occidente 

- La crisi dell’Impero e il rafforzamento dei nuovi regni 

- Francia ed Inghilterra: la guerra dei Cent’anni 

- Gli Stati regionali: Milano, Venezia, Firenze 

- Lo Stato della Chiesa ed il regno di Napoli 

- La politica dell’equilibrio e la prima fase delle guerre d’Italia 

Modulo 4 Un mondo nuovo 

- Dall’Umanesimo al Rinascimento 

- Il declino dell’impero bizantino e la nascita dell’Impero ottomano 

- L’età di Solimano il Magnifico 

- Le esplorazioni portoghesi in Africa 

- La scoperta dell’America 

- Conquistadores ed indios. Il sistema coloniale 

Modulo 5 l’Europa cristiana divisa 

- Carlo V e l’ideale di Impero universale 

- Martin Lutero e la Riforma protestante 

- La nascita di diverse confessioni riformate in Germania e Svizzera 

- La nascita della Chiesa riformata inglese 

- La risposta della chiesa alla Riforma: la Controriforma 

 

 

Testo in adozione: A. Barbero-C.Frugoni- C.Sclarandis, Noi di ieri, noi di domani. Dall’anno 

Mille al Seicento, vol.1, Zanichelli.  

 

 

Empoli 04/06/2022                                                                           L’insegnante 
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