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ARGOMENTI

Il Medioevo. Origine e significato della parola; estensione cronologica; distinzione tra Alto e Basso
Medioevo.

La società feudale. Il sistema curtense; il sistema feudale; signoria fondiaria e signoria feudale;
nobiltà feudale e cavalleria; l’etica cavalleresca.

Monarchie e  impero tra X e XII secolo. Processi  di  costruzione delle  monarchie:  la  difficile
affermazione della figura del re (i casi di Francia e Inghilterra). La rifondazione dell’Impero e la
dinastia degli Ottoni. 

L’Europa dopo il Mille. I mutamenti nelle campagne: mutamento del clima; innovazioni relative a
tecniche e sistemi di coltivazione e produzione. 

Riforma della Chiesa e lotta per le investiture. Istanze di rinnovamento: nuovi ordini monastici;
movimenti  esterni  alla  Chiesa  (Patarini  e  Valdesi).  Nuovi  pontefici:  Leone  IX  e  lo  Scisma
d’Occidente; Niccolò II e la superiorità del papa. La lotta per le investiture: dal Dictatus papae di
Gregorio VII all’umiliazione di Enrico IV a Canossa fino al Concordato di Worms. 

Paladini  crociati  e  predicatori  del  Vangelo. Mediterraneo  fra  Oriente  e  Occidente.  Il
pellegrinaggio armato: origine ed evoluzione del pellegrinaggio; la prima crociata , i regni crociati e
gli  ordini  monastico  cavallereschi.  Le  crociate:  radicalismo  religioso  e  interessi  economici;
significato delle crociate. Le crociate antieretiche. Gli ordini mendicanti.



L’Italia comunale e l’impero. La nascita e lo sviluppo dei comuni. La crisi dell’universalismo:
Federico I di Svevia. 

Papato e impero. Il pontificato di Innocenzo III, Federico II e le sorti dell’Impero. L’Italia dopo la
morte di Federico II. Il papato da Bonifacio VIII al trasferimento ad Avignone. 

La peste. La morte nera. Le reazioni al contagio. Le rappresentazioni della morte. Le conseguenze
economiche e sociali della peste. Le rivolte sociali: il tumulto dei Ciompi. 

Guerre e potere fra 1300 e 1400. Il declino della cavalleria, gli eserciti di ventura, gli eserciti
permanenti. La guerra dei Cent’anni. La guerra delle due rose. Le vicende del papato fra cattività
avignonese e Scisma d’Occidente.

Stati,  alleanze  e  guerre  fra  1400 e  1500. La  nascita  dei  moderni  stati  europei  in  Occidente:
Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra. La situazione in Italia:  dai comuni del centro-nord alle
Signorie; l’Italia del sud.

Empoli, 

             Gli alunni                                                                          L’insegnante
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