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Testo in adozione: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, ed. Zanichelli. 
 
1. La fine dell’Impero Romano d’Occidente e l’Alto Medioevo 

- La cristianizzazione dell’Impero: Costantino, il Concilio di Nicea, la falsa donazione e Teodosio 

- L’incontro fra romani e barbari e la legge dell’hospitalitas 

- L’epoca dei monaci: nascita del monachesimo 

- Giustizia e cultura fra mondo romano e mondo barbaro 

- I Franchi: i pipinidi e l’impero di Carlo Magno 

- Il sistema feudale: vassallaggio, omaggio, beneficio 

- L’incastellamento 

 

2. Il Pieno Medioevo 

- La rinascita dell’anno Mille 

- I mali della Chiesa: concubinato e simonia 

- Movimento di Cluny e ordine cistercense 

- Lo scisma d’Oriente e la dottrina del Filioque 

- La lotta per le investiture: il Privilegium Othonis e il Dictatus Papae 
 
3. L’Europa e il mondo musulmano 

- Il pellegrinaggio nel Medioevo 

- Gli ordini monastico-cavallereschi 

- Le crociate e il loro fallimento 

- La Reconquista contro marrani e moriscos 

- Movimenti ereticali e Inquisizione: valdesi, beghine, catari 
 
4. Chiesa e Impero  

- La nascita dei Comuni 

- Comune consolare, podestarile e popolare 

- Federico Barbarossa e lo scontro con i Comuni fra guelfi e ghibellini 

- I normanni e Costanza d’Altavilla: la narrazione di Dante 

- Innocenzo III e il progetto teocratico: la teoria del sole e della luna 

- Federico II: lo Stupor Mundi e i rapporti con il papato 

- Il dialogo di Dante e Farinata degli Uberti intorno alle battaglie di Montaperti e Benevento (Manfredi e 
Carlo d’Angiò) 

- Angioini e Aragonesi e la pace di Caltabellotta 

- Nascita delle monarchie nazionali: la battaglia di Bouvines fra Francia e Inghilterra 
 
Educazione civica: progetto “Il potere e l’intellettuale” in collaborazione con la prof.ssa Oldani (letteratura 
italiana) e il prof. Negrin (IRC): il rapporto tra regnum e sacerdotium nel Medioevo e il caso dello scontro fra Enrico 
II e Thomas Becket. Rappresentazione dell’omicidio di Becket da ‘Assassinio nella cattedrale’ di T. Eliot. 
 



 
 

 
 

5. Il Trecento e le crisi 

- La peste e la crisi del ‘300 

- Confronto epidemie di peste e di Covid_19 

- Il cum-clave di Gregorio X e il ‘gran rifiuto’ di Celestino V 

- Bonifacio VIII: il giubileo e la teoria delle due spade 

- La crisi del papato: lo scontro fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello con lo schiaffo d’Anagni 

- La cattività avignonese: la processione del Purgatorio di Dante 

- Lo Scisma d’Occidente 

- La crisi dell’impero: il processo di germanizzazione e la Bolla d’Oro 

- La guerra dei 100 anni e gli stati nazionali 

- L’unificazione cattolica in Spagna 

- La formazione dello stato russo 
 

6. Il Quattrocento: ‘plus ultra’ 

- Umanesimo e Rinascimento: la stampa, le innovazioni tecniche e culturali, la filosofia politica (More e 
Macchiavelli) 

- Signorie e Principati in Italia: approfondimento su Milano e Firenze 

- Cenni alle guerre d’Italia fino alla pace di Noyon 

- Le scoperte geografiche 

- L’incontro con l’altro diverso: encomiendas e reducciones 
 

7. Il Cinquecento e le riforme religiose 

- La religiosità nel ‘500 

- Lutero e la riforma 

- La dottrina teologica: ‘i 5 sola’ 

- I rapporti fra Lutero e Carlo V 

- Zwingli e la diffusione della riforma 

- Giovanni Calvino e la radicalizzazione del luteranesimo  

- Enrico VIII e la riforma della Chiesa anglicana in Inghilterra 

- La riforma cattolica e il Concilio di Trento 

- La Chiesa post-tridentina 
 
8. Carlo V 

- Lo scontro in Italia con Francesco I 

- Lo scontro in Germania con i principi protestanti 

- Lo scontro con gli ottomani 
 

9. Il Cinquecento e le guerre di religione 

- Introduzione al ‘500: la crescita demografica, il proto-capitalismo, il processo di atlantizzazione, la 
rivoluzione dei prezzi 

- La Spagna di Filippo II 
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