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LA STORIA MEDIOEVALE 

  

1 Oriente e Occidente nell’Alto Medioevo 

  I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 

   I regni romano-barbarici 

   l’Italia di Teodorico 

   L’Impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano 

   Sviluppo economico e riordinamento giuridico all’epoca di Giustiniano 

  La nascita dell’Islam e la civiltà arabo-islamica 

   Maometto e le origini dell’Islam 

   I successori del profeta e le prime conquiste 

   La civiltà islamica 

  I Longobardi in Italia 

   Origine dei Longobardi  

   La nascita del Regno longobardo 

   Economia e società nell’Italia longobardo-bizantina 

    

2 Monachesimo e Feudalesimo carolingio 

  La Chiesa di Roma e il monachesimo 

   La Chiesa romana 

   Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 

   Le origini del monachesimo 

  Il Sacro Romano Impero e il Feudalesimo 

   Il regno dei Franchi e l’ascesa dei Carolingi 

   Carlo Magno unifica l’Europa Occidentale 

   Il Sacro Romano Impero 

   La nascita del feudalesimo 

   Società ed economia nell’Europa feudale 

    

3 La rinascita dell’Europa nel basso Medioevo 

  I primi regni nazionali e la restaurazione dell’Impero 

   I Normanni nell’Italia meridionale 

   Le ultime incursioni e l’incastellamento 

   La formazione dei primi Stati europei 

   Gli imperatori sassoni e il Sacro Romano Impero Germanico 

  La rinascita dopo il Mille 

   Una felice spirale produttiva 

   Dalle campagne alla città 

   Il risveglio culturale fra XI e XII secolo 

   Ascesa e declino delle repubbliche marinare 

  Un nuovo organismo politico: il Comune 

   Una definizione 

   Origine ed evoluzione della politica dei Comuni 

   Struttura sociale e urbana dei Comuni italiani 

   La storia: Federico Barbarossa e lo scontro fra i Comuni e l’impero 

    

4 La lotta per gli universali 

  Premesse ecclesiastiche 



   La decadenza della Chiesa 

   La riforma cluniacense 

   Ildebrando di Soana e il Concilio Lateranense 

  Premesse imperiali 

  Le macrofasi della lotta per le investiture 

   Lo scontro fra Gregorio VII ed Enrico IV 

   La teocrazia di Innocenzo III 

   Gli ultimi scontri fra papato e impero: Bonifacio VIII e Filippo il Bello 

   La cattività avignonese 

  Le crociate 

   Le premesse 

   La crociata dei pezzenti 

   Le quattro crociate 

   Conseguenze delle crociate 

    

5 L’Europa in quattro secoli 

  L’Europa delle prime monarchie 

   La nascita dei primi stati nazionali  

   L’Inghilterra 

   La Francia 

   La Spagna e la Reconquista 

   L’Europa centro-settentrionale 

   L’impero germanico e l’Italia meridionale: Federico II, stupor mundi 

   Dopo la morte di Federico II 

  La crisi del Trecento 

   L’Europa devastata dalla peste 

   Malattia ed emarginazione, indicatori di disagi sociali 

   Il collasso dell’economia europea 

   I movimenti di protesta e la crisi del feudalesimo nelle campagne 

  Le monarchie nazionali del Trecento 

   Francia e Inghilterra nella guerra dei Cent’anni (1337-1453) 

   Il rafforzamento delle monarchie nazionali in Francia e in Inghilterra 

   La Spagna verso l’unificazione 

   La conquista di Costantinopoli 

  L’Italia delle Signorie 

   L’Italia centro-settentrionale: dal Comune alla Signoria 

   Il Ducato di Milano dai Visconti agli Sforza 

   Firenze dal Comune alla Signoria dei Medici 

   Lo Stato della Chiesa e il grande scisma d’Occidente 

   L’Italia meridionale sotto gli Aragonesi 

   L’Italia contesa da Francia e Spagna 

    

6 La svolta dell’Età moderna 

  Le grandi scoperte e gli imperi coloniali 

   Nuove vie verso l’oriente: l’iniziativa portoghese 

   Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo” 

   Le antiche civiltà precolombiane 

   I conquistadores: lo spettro del genocidio 

   In difesa degli Indios 

   Le conseguenze delle scoperte geografiche 

  La Riforma protestante e la Controriforma 

   Fattori politici, economici e religiosi alla base della Riforma 

   Martin Lutero e la rottura con la Chiesa di Roma 



   Ribellioni sociali, economiche e religiose 

   La Riforma si diffonde: Zwingli e Calvino 

   La nascita della Chiesa anglicana 

   Dalla “Riforma cattolica” alla Controriforma 

7 Il Seicento 

  La nascita degli stati nazionali del Seicento 

  L’assolutismo in Francia 

  L’Inghilterra di Elisabetta I 

  La Spagna e il siglo de oro 

  L’Italia divisa: Francesi, Spagnoli e Austriaci 

 


