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LIBRO ADOTTATO

Alla ricerca del presente vol. I Dal Mille al Seicento  di Franco Bertini ( ed. Mursia Scuola )

La rinascita dopo il Mille
– Il mondo rurale ( Dall'economia curtense al feudalesimo; Un mondo di cavalieri; Mille non 

più Mille; Lo sviluppo demografico; La rivoluzione agricola ) 
– La città ( La rinascita urbana; La rivoluzione commerciale; Lo sviluppo di un'economia 

finanziaria; Le corporazioni di arti e mestieri )
– L'Italia dei comuni ( Il Comune, una nuova realtà; La nascita dei Comuni; L'evoluzione 

politica del Comune; Le repubbliche marinare; Il regno normanno )

Chiesa ed Impero fra XII e XIII secolo
– Potere laico e potere ecclesiastico (Il mondo medievale: una civitas Christiana; Il sogno 

dell'Impero cristiano: Carlo Magno; Le prime tensioni tra Impero e papato; La lotta per le 
investiture; La scomunica, un'arma nelle mani del papa; La conclusione del conflitto )

– La riforma della Chiesa ( La repressione delle eresie pauperistiche; La creazione di nuovi 
ordini religiosi: i cistercensi; Urbano II bandisce le crociate; Le crociate, un fenomeno 
complesso; Verso il Santo Sepolcro; Dopo Worms: la centralità del pontificato romano; La 
ierocrazia di Innocenzo III; Il controllo politico sull'Occidente; La lotta contro gli eretici; Gli
ordini mendicanti: francescani e domenicani)

– L'impero verso la crisi ( Dopo Worms: la divisione fra guelfi e ghibellini; Federico 
Barbarossa imperatore; Federico in Italia: lo scontro fra Impero e Comuni; L'Impero in Italia
meridionale; Il progetto politico di Federico II; La riorganizzazione del regno di Sicilia; La 
fine della presenza sveva in Italia meridionale ) 

– I mongoli e l'Europa centro-orientale ( Il costituirsi del grande Impero mongolo; I mongoli 
verso Occidente; La pax Mongolica  e i traffici commerciali fra Occidente e Oriente )

La fine del Medioevo fra crisi economica e rinnovamento politico
– La crisi del Trecento ( Gli anni della fame; Il flagello della peste nera; Le conseguenze 

sociali della crisi: città e campagna; La rivolta parigina di Etienne Marcel; Le rivolte 
contadine in Francia; Il tumulto dei Ciompi; Predicazione religiosa e protesta sociale in 
Inghilterra )

– Papato e Impero nella crisi ( La Chiesa del primo giubileo; Il conflitto fra Filippo IV e 
Bonifacio VIII; La cattività avignonese; Lo scisma d'Occidente; La ripresa dei movimenti 
ereticali: Jan Hus; Un impero laico e tedesco; Gli imperi orientali; L'impero ottomano e la 
caduta dell'Impero bizantino )

– Il consolidarsi delle monarchie nazionali ( Il rafforzamento delle monarchie centrali; Il 
consolidamento della monarchia francese; Le istituzioni inglesi; La guerra dei Cent'anni; 
Dopo la guerra: gli effetti del conflitto su Francia e Inghilterra; Il regno cattolico di Spagna e
la Reconquista ) 

L'età moderna: il Rinascimento e la scoperta del Nuovo Mondo
– Dal Comune al Principato ( La crisi delle istituzioni comunali; L'avvento delle Signorie; La 

trasformazione in Principato; Gli stati regionali nell'Italia centro-settentrionale; Angioini e 
Aragonesi nell'Italia meridionale; I conflitti regionali e la pace di Lodi; La crisi della politica
dell'equilibrio; La discesa di CarloVIII; La repubblica fiorentina; La fine dell'indipendenza 
italiana; Un bilancio sull'Italia dei poteri regionali ) 



– Umanesimo e Rinascimento ( L'Umanesimo e la riscoperta dell'antichità; La rinascita della 
fiducia negli strumenti umani; Medioevo, Umanesimo e Rinascimento; La corte e 
l'intellettuale; L'invenzione della stampa ) 

– La rivoluzione astronomica e la conquista del nuovo mondo ( Il sole al centro dell'universo; 
La resistenza al cambiamento; Nuove rotte oltre il Mediterraneo; I navigatori portoghesi; 
Cristoforo Colombo verso le Indie; La spartizione del Nuovo Mondo tra Spagna e 
Portogallo; Le civiltà precolombiane; I conquistadores e lo sterminio degli Indios; 
L'organizzazione delle colonie spagnole; Le colonie portoghesi; I selvaggi sono uomini? )

Riforma e Controriforma
– La Riforma in Germania ( Le cause remote della Riforma: i mali della Chiesa; Le cause 

prossime della Riforma:il problema delle indulgenze; Le 95 tesi di Lutero contro le 
indulgenze; Le prime condanne papali; Carlo V, il nuovo imperatore; La rottura con la 
Chiesa cattolica; Lutero, Erasmo e il problema del libero arbitrio )

– La radicalizzazione della Riforma ( La riforma si espande; Cavalieri e contadini in rivolta; Il
credo radicale degli anabattisti; La guerra fra cattolici e protestanti in Germania )

– La Riforma in Europa ( La riforma in Svizzera: Zwingli; Calvino a Ginevra; Calvino e 
Lutero; La Chiesa anglicana e la Riforma in Inghilterra; La riforma in Europa e in Italia )

– La Chiesa cattolica fra autodifesa e rinnovamento ( Riforma cattolica o Controriforma?; le 
spinte riformatrici interne alla Chiesa; Il rinnovamento interno: gli ordini religiosi; La lotta 
per la difesa della fede: la Compagnia di Gesù; Il concilio di Trento; I decreti dottrinali e 
disciplinari )

– La Controriforma ( Gli strumenti della repressione; La censura culturale: Campanella e 
Bruno; Il caso Galilei; La caccia alle streghe; I santi nell'età della Controriforma; Il Barocco,
voce della propaganda e del dissenso )

La nascita del Capitalismo e la formazione delle grandi potenze europee
– L'Impero di Carlo V (Un regno su cui non tramonta mai il sole; La rivalità fra Carlo V e 

Francesco I; Le guerre d'Italia; il conflitto franco-asburgico fino alla pace di Cateau-
Cambrésis; Il fallimento del sogno imperiale)

– Economia e società nel XVI secolo ( Le conseguenze della conquista del Nuovo Mondo; La 
rivoluzione dei prezzi; La crisi nei vari paesi europei; Verso il moderno capitalismo: 
commerci e prestiti; La produzione industriale; Il XVI secolo: uno sguardo sintetico )

– La Spagna di Filippo II ( Un sovrano accentratore; Il siglo de oro e l'arretratezza 
dell'economia spagnola; La repressione religiosa, Lo scenario internazionale e la lotta contro
i turchi; La rivolta antispagnola nei Paesi Bassi, L'indipendenza delle Province Unite )

– L'Inghilterra elisabettiana ( La successione al trono di Enrico VIII; Elisabetta I, nuova regina
d'Inghilterra; Lo sviluppo economico-sociale; I commerci e il dominio coloniale; La cultura 
dell'età elisabettiana; Il conflitto fra Inghilterra e Spagna )

– La Francia nell'epoca delle guerre di religione ( Una guerra religiosa lunga dieci anni; Dalla 
guerra dei tre Enrichi all'editto di Nantes; La politica di Enrico IV )

Le grandi monarchie nazionali fra assolutismo e parlamentarismo
– Il Seicento della crisi e della rivoluzione scientifica ( La crisi del Seicento: epidemie e calo 

demografico; La rivoluzione scientifica )



COMPITI ESTIVI
a) per gli alunni con recupero estivo:
Studio del programma svolto;
b) per gli alunni senza recupero estivo:
Ripasso del programma svolto. 
Studio:
- L'ascesa di nuove potenze coloniali ( La potenza commerciale olandese; Fattori di successo
e di debolezza dell'Olanda; La colonizzazione dell'America del Nord )
- La decadenza della Spagna e dell'Italia 
- La Guerra dei Trent'anni 
- La Francia da Richelieu al Re Sole 
- La rivoluzione inglese


