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periodo/durata  

  
Titolo  

Ottobre- novembre  La rinascita dell’Europa. Politica, economia e società nell’Alto 
Medioevo. L’occidente romano barbarico. La rinascita dell’Impero e le 
premesse dello scontro con la Chiesa. Le strutture sociali ed 
economiche del feudalesimo. La rinascita dell’Europa dopo il Mille. 
Un’epoca di sviluppo: incremento demografico e rivoluzione agricola.  
Dalle campagne alle città. Il risveglio culturale fra XI e XII secolo. 

Filmati di approfondimento: A. Angela spiega “Il nome della Rosa”. 

La figura del mercante. Approfondimento: i monti di pietà, gli ospedali 

nel Medioevo e lo specifico dei Battuti di San Vito al Tagliamento e 

Pinzano, i fondaci e in particolar modo il fondaco dei Turchi di 

Venezia.  

Novembre- dicembre  Le lotte fra papato e impero. La decadenza della Chiesa e le esigenze 

di riforma. La lotta per le investiture. I Normanni nell’Italia 

settentrionale. Le crociate e gli scambi commerciali tra Oriente e 

Occidente. Le crociate. Le repubbliche marinare. Oltre i confini  
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 dell’Europa. Cittadinanza e costituzione: Il problema della guerra 

giusta.   

Dicembre- gennaio  Un nuovo soggetto politico: il Comune. Origine ed evoluzione dei 

Comuni in Europa. L’organizzazione socio-economica delle città. Il 

Comune in Italia. Lo scontro tra i Comuni italiani e l’Impero.   

Gennaio- febbraio  
  

Poteri universali e poteri locali. Il pontificato di Innocenzo III e la lotta 

contro le eresie. L’ascesa delle monarchie feudali: Francia e 

Inghilterra. La politica imperiale di Federico II. La nuova fisionomia 

dell’Impero. Dallo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo IV al Grande 

Scisma. Visione di un filmato di Rai Storia: Federico II.  

Febbraio  L’Europa delle monarchie nazionali e delle Signorie. La crisi del 

Trecento. L’economia europea entra in crisi. L’Europa davanti alla 

peste. Dall’antigiudaismo all’antisemitismo. Guerre, agitazioni e 

trasformazioni sociali. Visione di un filmato: l’archivio di Stato di 

Venezia, luogo di conservazione e ricerca. Le monarchie nazionali e le 

nuove frontiere dell’Europa. La guerra dei Cent’anni. Il rafforzamento 

delle monarchie nazionali in Francia e Inghilterra. La Spagna dalla 

frammentazione all’unificazione. L’impero ottomano.   

Aprile- maggio  Gli Stati regionali: dallo splendore al declino. L’Italia centro 

settentrionale: dalle Signorie agli Stati regionali. Il Ducato di Milano e 

la Repubblica di Venezia. Firenze dal Comune alla Signoria. Lo Stato 

della Chiesa e l’Italia meridionale. Le guerre d’Italia: la penisola 

contesa da Francia e Spagna.  

Maggio- giugno  L’Umanesimo e il Rinascimento. Una nuova visione del mondo. 

Leonardo da Vinci: un uomo del Rinascimento, visione di un 

documentario. Le grandi scoperte e i primi imperi coloniali. Le 

trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento. La riforma 

protestante e la Controriforma cattolica. Il quadro politico europeo nel 

Cinquecento (in sintesi). La rivoluzione scientifica e la cultura del 

Seicento (in sintesi).   

  

Altro:  

  
periodo/durata  

  
Titolo  

  

Aprile- maggio   Il Medioevo nel territorio    
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