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       STORIA                                          

Programma Svolto 

Unità didattiche / Moduli Contenuti

La civiltà medievale

La  nascita  dell'Europa  feudale  –  La  società  feudale  –  Il  sistema  feudale  come
“sistema giuridico”
Impero e Papato tra crisi e riforma – I fondamenti dottrinali della questione delle
investiture
Concetti: Impero, Regno, Papato
L'espansione europea
La città medievale e la “borghesia”
Le monarchie feudali
La crisi di Bisanzio – L'Europa e l'Islam; le crociate
Concetti: ceto, classe; l'Idea di crociata
Istituzioni politiche e vita religiosa nel Duecento
Le monarchie medievali – Le istituzioni politiche in Italia – i movimenti ereticali –
Gli ordini mendicanti e il pauperismo
La crisi dei poteri universali

La crisi del basso medioevo
La crisi politica, sociale e religiosa
La Guerra dei Cent'Anni – I sollevamenti popolari – La crisi dell'unità religiosa – Le
trasformazioni dell'Impero
Le teorie politiche del Trecento – Il movimento conciliarista – Il mito di Giovanna
d'Arco come mito 'nazionale'

L'Europa e il mondo fra XV e XVI
secolo

L'evoluzione delle strutture statali
Gli stati regionali in Italia – Dalle guerre di egemonia all'equilibrio – Le dinastie
moderne  nell'Europa  occidentale  –  Le  forme  dello  Stato  moderno  –  L'Europa
orientale e i Balcani – Gli Stati europei alla fine del XV secolo – Le guerre d'Italia
Concetti: Stato, Sovranità
Il dualismo di Re e Parlamento nel modello assolutistico europeo-occidentale e 
l'unificazione autocratica ad Oriente (il concetto di graza secondo Ivan Peresvetov) 

Alle origini dell'epoca moderna
Concetti:  Antico,  Medievale,  Moderno  –  Prospettiva  e  prospettivismi  storico-
culturali

Civiltà e imperi intorno al 1500 :  la traslazione del nomos della terra

La crisi religiosa e la Riforma protestante

Chiese,Stati,Imperi  coloniali
nell'Europa moderna

Gli imperi coloniali 
L'Impero, le monarchie, la Riforma
La renovatio imperii di Mercurino Arborio da Gattinara e Carlo V
Il conflitto tra Francia e Spagna 
Gli sviluppi dottrinali della Riforma – Stato e Chiesa nell'età della Riforma

La Controriforma e le guerre di religione

L'impero di Filippo II 
Il Mediterraneo e l'Europa occidentale – L'Europa centro-orientale e la Russia

Crisi  e  trasformazioni  nell'età
dell'Assolutismo

La Germania e l'Impero al principio del XVII secolo
La Guerra dei Trent'Anni



B.    A.M.Banti, Il senso  del tempo. 1: XI secolo - 1650, Editori Laterza, 2012 

Capitoli

  1.   I caratteri originali dell'Europa medievale
  2.   La società feudale
  3.   Monarchie e impero
  5.   Riforma della Chiesa e lotta per le investiture
  6.   Crociate
  7.   Lotte di potere
  9.   La guerra e il potere
10.   Violenza, rivolte, inquietudini spirituali
12.   Le monarchie dell'Europa moderna
13.   Gli Stati, le alleanze, le guerre
16.   La Riforma
17.   Carlo V e il suo Impero
18.   La Controriforma
20.   Una lunga stagione di guerre
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