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Libro in adozione per il corrente anno scolastico: A. Barbero, C. Frugonis, C. Sclarandis, Noi
di ieri, noi di domani vol.1, Dall’anno Mille al Seicento, Zanichelli Editore, 9788808957276.

● Ripasso degli ultimi argomenti dell’anno precedente
○ Ascesa e crisi dell’impero carolingio; condizioni dell’Europa altomedievale.

LA RIPRESA DELL’OCCIDENTE
● La rinascita dell’XI secolo

○ Miglioramento del clima e aumento della popolazione; progressi
nell’agricoltura; la “rinascita” delle città e l’espansione del commercio; le città
marinare italiane.

● La lotta per le investiture
○ L’età degli Ottoni; la nascita di 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
○ Il pellegrinaggio in Terrasanta; le crociate in Oriente; le crociate in Occidente:

la Reconquista; le eresie e l’Inquisizione; gli ordini mendicanti: domenicani e
francescani.

L’EUROPA E IL MONDO NEL BASSO MEDIOEVO
● L’Italia comunale e l’Impero

○ La nascita del Comune; lo sviluppo dei Comuni; lo scontro tra Impero e
Comuni.

● Papato, Impero e monarchie nazionali
○ L’ultimo scontro tra Papato e Impero; la politica imperiale di Federico II; la

lotta di Federico II contro i Comuni e l’ascesa degli Angioini; la nascita delle
monarchie nazionali.

● La crisi del Trecento
○ Economia e società: i fattori della crisi; gli effetti della crisi; la Grande Peste;

le trasformazioni economiche; cambiamenti e nuove tensioni sociali; la vita
culturale durante la crisi.

● La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali
○ Il Papato alla fine del Medioevo; la crisi dell’Impero; Francia e Inghilterra: la

guerra dei Cent’anni; i regni della penisola iberica; l’Europa orientale e
settentrionale nel Basso Medioevo.

● L’Italia degli Stati regionali



○ Le Signorie cittadine italiane; gli Stati regionali: Milano, Venezia, Firenze; lo
Stato della Chiesa; il Regno di Napoli; la politica dell’equilibrio; la prima fase
delle guerre d’Italia.

UN MONDO PIÙ GRANDE
● Dall’Umanesimo al Rinascimento

○ L’Umanesimo; il Rinascimento; il consolidamento degli Stati moderni; i
progressi della scienza; i progressi della tecnica.

● Musulmani, cristiani e la frontiera mediterranea
○ Il declino dell’Impero bizantino; la nascita dell’Impero ottomano; l’età di

Solimano il Magnifico; la riconquista cattolica in Spagna.
● Il Nuovo Mondo

○ Le antiche vie dell’Oriente; le esplorazioni portoghesi in Africa; la scoperta
dell’America; Conquistadores e indios; il sistema coloniale.

L’EUROPA CRISTIANA DIVISA
● L’Impero di Carlo V e la Riforma protestante

○ Carlo V e l’ideale di Impero universale; la difesa dell’Impero; cause della
riforma della Chiesa; Martin Lutero e la Riforma protestante; effetti della
Riforma protestante in Germania.

● La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica
○ .La nascita delle nuove Chiese protestanti; la Chiesa anglicana di Enrico VIII;

il concilio di Trento; la strategia cattolica per la riconquista delle anime;
Controriforma e repressione delle eresie.
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