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CONTENUTI DISCIPLINARI 

- La rinascita dopo il Mille. Dall’economia curtense alla “rivoluzione” agricola. Le città e 

l’Italia dei comuni 

- Chiesa e Impero fra XII e XIII secolo. Potere laico e potere ecclesiastico; la riforma della 

Chiesa; l’Impero verso la crisi; i mongoli e l’Europa centro-orientale. 

- La crisi del Trecento (crollo demografico: cause; la “peste nera”; le rivolte contadine in 

Francia; il conflitto sociale a Parigi; il tumulto dei Ciompi a Firenze; predicazione religiosa 

e protesta sociale in Inghilterra: Wycliffe) 

- Impero, Chiesa e monarchie nazionali (la crisi dei poteri universali in principio del XIV sec.; 

Filippo IV e Bonifacio VIII; la “cattività avignonese” e lo Scisma d’Occidente; l’eresia di 

Hus; definitiva struttura dell’Impero e le teorie di Marsilio da Padova; fattori comuni di 

consolidamento monarchico: la Francia e l’Inghilterra fra XII e XIV sec.; la Guerra dei 

Cent’anni; Francia e Inghilterra dopo il conflitto; la penisola iberica e la “Reconquista”; gli 

Imperi orientali; l’Impero ottomano e la caduta dell’Impero bizantino) 

- L’Italia dai comuni alle signorie (gli stati regionali: Milano, Firenze e i Medici, il Regno di 

Napoli, Venezia, Genova e Roma; Umanesimo e politica; l’Italia nel Rinascimento: 

mecenatismo, artisti e intellettuali; nuove scoperte in campo tecnologico e riscoperta del 

passato; Rinascimento e politica) 

- I grandi viaggi di esplorazione: la nuova immagine del mondo (i primi viaggi di 

esplorazione in Africa; i navigatori portoghesi; 1492, il nuovo mondo: scoperte e spartizioni; 

le civiltà precolombiane; i conquistadores; la difficile integrazione e la tratta degli schiavi 

dal continente africano; l’organizzazione delle colonie spagnole e portoghesi 

- La Riforma e l’Impero di Carlo V (la Riforma in Germania: il problema delle indulgenze e 

la critica di Lutero; Zwingli e Calvino; da una politica europea di equilibrio alle guerre 

d’Italia; il conflitto franco-asburgico fino alla pace di Cateau-Cambrésis; il sogno imperiale: 

un bilancio fallimentare; le conseguenze della conquista del Nuovo Mondo; la rivoluzione 

dei prezzi; commerci e prestiti: la nascita del capitalismo 

- Il rinnovamento della Chiesa cattolica: l’età della Controriforma (Riforma cattolica o 

Controriforma?; i nuovi Ordini religiosi; la Compagnia di Gesù; il Concilio di Trento; la 

censura culturale e il caso Galilei 

- La Spagna di Filippo II (il “siglo de oro”: politica estera, economia e società; la guerra 

contro i turchi; la rivolta antispagnola dei Paesi Bassi: l’indipendenza delle Province Unite) 

- L’ascesa della potenza inglese (l’Inghilterra dopo Enrico VIII; Elisabetta I: istituzioni 

politiche, economi e società; i commerci e l’espansione coloniale; la guerra tra Spagna e 

Inghilterra) 

- La Francia e le guerre di religione (conflitti religiosi: la guerra civile; la guerra dei tre 

Enrichi fino all’Editto di Nantes; la politica di Enrico IV) 

- Il Seicento fra “luci e ombre” (la rivoluzione scientifica; epidemie, crisi demografiche e crisi 

dell’agricoltura; la nascita del mercantilismo; i nuovi imperi coloniali: il primato 

commerciale dell’Olanda; la cultura del barocco) 

- La decadenza della Spagna e dell’Italia 

- Il potere dei ministri in Francia 

- La Guerra dei Trent’anni 

- La Francia da Richelieu al Re Sole 



- La rivoluzione inglese (il regno di Giacomo I; Carlo I contro il Parlamento; guerra civile e 

rivoluzione; la dittatura di Cromwell; la restaurazione monarchica dopo la “Gloriosa 

Rivoluzione” e il “Bill of Rights”) 

 

 

COMPITI DA SVOLGERE 

Ripasso degli ultimi argomenti trattati: la Guerra dei Trent’anni, la Francia da Richelieu al Re Sole 

e la Rivoluzione inglese (pag. 390-417) 

 

ARGOMENTI DI STUDIO UTILI ALLA PREPARAZIONE PER IL SUPERAMENTO 

DELL’EVENTUALE DEBITO FORMATIVO 

Studiare tutti gli argomenti indicati nel programma svolto 


