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L'Europa nell'Alto Medioevo:  

- I regni romano-barbarici 
- Le guerre greco gotiche  
- I Longobardi e i Franchi 
- l'impero di Carlo Magno;  
- il sistema feudale 

Il sistema dei poteri in Europa nell’XI secolo: il Papato e l’Impero.  

-  Il Papato e lo Stato della Chiesa 
- Il monachesimo e gli ordini mendicanti 
- La dinastia ottoniana e la lotta per le investiture 
- il rafforzamento delle monarchie feudali 
- L'Italia dei Comuni e l'imperatore Federico Barbarossa.  

 

La ripresa demografica dell’XI-XIII secolo, le nuove istituzioni cittadine 

- Le innovazioni agricole 
- La nascita delle Università 
- L’espansione dei commerci 

Mondo islamico e mondo cristiano 

- Le Crociate 
- Il declino dell’Impero Bizantino 
- Lo scisma 

Nuovi equilibri tra i poteri in Europa 

- Le eresie e i nuovi ordini mendicanti;  
- Il papato di Innocenzo III e l’impero di Federico II 
-  la battaglia di Bouvines;  
- La monarchia francese e il papato di Avignone 
- La monarchia inglese e la Magna Charta libertatum 
- L’evoluzione dei Comuni 

 



La situazione politico-sociale nei continenti (Africa, Asia, America) – periodo XI-XIV secolo- 

- Il continente africano 
- La politica e la società in Cina e in Giappone 
- La politica e la società in India 
- L’impero mongolo 
- Le civiltà precolombiane 

Le trasformazioni dell’Europa nel tardo Medioevo 

- Le trasformazioni demografiche, economiche e sociali (modalità CLIL) 
- Le trasformazioni politiche e religiose: la crisi dell’universalismo politico e di quello religioso Bonifacio 

VIII e la crisi della Chiesa: cattività avignonese e Grande scisma. La Politica conciliarista. 
- L'evoluzione delle strutture statali: dalle monarchie feudali agli stati moderni; La guerra dei Cent'anni, 

la Reconquista e la guerra delle Due rose 
- L’Italia: dal Comune alla Signoria e agli Stati regionali 
-  Gli stati europei alla fine del XV secolo: Inghilterra, Francia e Spagna. I caratteri dello stato moderno.  

 
L’età moderna 

- L’Umanesimo e il Rinascimento. La civiltà rinascimentale: trasformazioni politiche e mutamenti 
culturali . 

- L'impero ottomano;  
-  Il Mondo Nuovo: le scoperte geografiche e le relative trasformazioni demografiche, economiche e 

culturali  

Politica economia e società nell’Europa del 1500 

- Il quadro politico europeo e la nascita dello Stato moderno. 
-  La crescita demografica, l’economia e i commerci nel Cinquecento 
- La Riforma protestante. Le principali chiese riformate: luteranesimo, calvinismo; Anabattisti; Anglicani.  
- La Controriforma cattolica e il Concilio di Trento 
- L’impero di Carlo V 
- La Spagna di Filippo II 
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