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Genesi ed evoluzione dei rapporti beneficiario-vassallatici. Lettura a pag. 9
del libro di testo, relativa alla Constitutio de Feudis.
Signorie banali, incastellamento e cavalleria.
I regni normanni in Inghilterra e in Italia meridionale: un esempio di feudalità
efficiente. 
L'inizio  della  dinastia  capetingia,  Ottone  I  di  Sassonia  ed  i  progressi
dell'agricoltura europea dopo l'anno Mille. 
Le repubbliche marinare, la borghesia e le città medievali.
Nascita ed evoluzione dell'istituto comunale fino alla sua fase consolare.
Lo scontro tra i Comuni dell'Italia settentrionale e Federico I di Hohenstaufen.
Il Comune podestarile e il Comune popolare.
La lotta per le investiture. Gregorio VII ed Enrico V.
Il pontificato di Innocenzo III e l'apogeo del papato. Il monachesimo di Cluny e
di Citeaux. L'eresia catara e valdese. 
La quadrlogia mendicante, con particolare riferimento all'ordine francescano e
domenicano e la loro relazione con le Università.
Crociate ufficiali e non ufficiali, con particolare riferimento alla prima e
alla quarta.  
Sulle  differenze  tra  monarchie  feudali  e  monarchie  nazionali.  Lo  scisma
d'Oriente.
Caratteri generali delle monarchie nazionali. Il regno di Francia da Filippo II
Augusto a Luigi IX. 
La monarchia d'Inghilterra e il suo rapporto col regno di Francia. La  Magna
Charta Libertatum. 
I regni della penisola iberica e la Reconquista.  
Le vicende del regno di Francia durante il pontificato di Bonifacio VIII e
Clemente V. FEDERICO II re di Sicilia e imperatore di Germania. 
Il Mezzogiorno d'Italia, la guerra del vespro e il regno di Roberto d'Angiò. Le
vicende  e  i  caratteri  economico-istituzionali  dell'Impero  bizantino  fino  al
regno di Michele VIII Paleologo. 
Le città della lega anseatica e l'Unione di Kalmar.
L'impero dei mongoli e il viaggio di Marco Polo. 
Caratteri generali delle monarchie nazionali. Cause e conseguenze della Guerra
dei cent'anni*. 
Rivolte armate in Francia e Inghilterra durante la guerra dei Cent'anni*. 
La crisi dei poteri universali, la Bolla d'oro e lo scisma d'Occidente*.
Dal  Comune  alla  Signoria  e  dalla  Signoria  al  Principato,  con  particolare
riferimento alla storia di Firenze e di Milano*. 
Le vicende del Mezzogiorno d'Italia nel Quattrocento e la Repubblica teocratica
fiorentina di G. Savonarola*. 
La  caduta  di  Bisanzio  e  le  sue  conseguenze.  I  presupposti  dei  viaggi  di
navigazione oceanica del XV e XVI secolo. Vita di C. Colombo*.

mailto:sppm01000d@istruzione.it
mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it


Le esplorazioni portoghesi e i 4 viaggi di Colombo. Vita di bordo nel XV sec*.

N.B. le parti contrassegnate con asterisco sono state svolte in modalità a
distanza. 

Nel mese di marzo sono stati letti, individualmente e in gruppo, tre brani di
storiografia condivisi sul registro elettronico e relativi alla crisi economica
e sanitaria del XIV secolo. 

Testo: Borgnognone, Carpanetto, L'idea della storia, Pearson Italia 2017, vol.
1.

La Spezia, 01/06/2020 Prof. Domenico Lieggi


