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Programma svolto 
 
 L’Alto Medioevo: verso un 
nuovo mondo. 
La rinascita dal Mille 
Impero, Papato e Comuni 
italiani 
La crisi del Trecento 
 
 
Unità didattiche / Moduli 
La situazione politica tra 
Trecento e Quattrocento 
La guerra dei Cent’anni: il conflitto tra potere monarchico e 
ordinamenti feudali. L’andamento del conflitto e la tattica militare. 
Carlo VII, Giovanna d’Arco e la vittoria francese. 
I sollevamenti popolari, il tentativo rivoluzionario degli Stati 
generali in Francia. Le jacquerie in Europa, il tumulto dei ciompi a 
Firenze. 
La crisi dell’unità religiosa 
La Chiesa e lo scisma d’Occidente. Il conciliarismo. Il concilio di 
Costanza, la rivoluzione boema e la nascita delle chiese nazionali. Il 
concilio ecumenico di Basilea. 
Le trasformazioni dell’impero e il sistema elettivo della bolla d’oro. 
La fine della dottrina politica medievale. Marsilio da Padova e il 
Defensor pacis.  
L’impero e l’ascesa degli Asburgo. I regni elettivi dell’Europa 
centro-orientale. Le origini dell’impero ottomano. La sconfitta dei 
Serbi. 
Lo Stato Moderno 
Signorie e Principati 
Quadro generale sulle Signorie e i Principati in Italia. 
Le compagnie di ventura e l’arte della guerra. Dalle guerre di 
predominio alla pace di Lodi. L’età dell’equilibrio in Italia. Le forme 
dello stato moderno. 
Le dinastie moderne nell’Europa occidentale 
L’Inghilterra durante la guerra delle due rose e l’avvento dei Tudor. 
Le monarchie iberiche. La Francia nel consolidamento della 
monarchia. L’espansione dell’impero turco e la caduta di 



Costantinopoli. La Spagna e la riconquista. La politica di potenza 
degli Asburgo. 
Il Rinascimento. 
La città nel Rinascimento. L’industria tessile rurale e la 
differenziazione del mercato. La sopravvivenza delle corporazioni. Il 
concetto di Rinascimento. L’umanesimo civile e gli intellettuali 
umanisti. I nuovi valori espressi nella letteratura e nelle arti. La 
nuova concezione dello spazio e del tempo. La stampa e il libro. 
Aldo Manuzio a Venezia.  
Le guerre in Italia e l’assetto politico dell’Europa. 
La discesa di Carlo VIII. La spedizione milanese di Luigi XII e la 
guerra per Napoli. Le leghe di Giulio II. Il ritorno dei francesi a 
Milano. 
Il Cinquecento Struttura economico-sociale del Cinquecento. 
Incremento demografico e trasformazioni agricole. La penetrazione 
della proprietà borghese nelle campagne. Il fenomeno delle 
recinzioni in Inghilterra. Le manifatture tessili e la diffusione del 
lavoro a domicilio.  
La situazione economica italiana. I commerci internazionali.  
I sistemi finanziari e la rivoluzione dei prezzi nelle tesi 
storiografiche. Il concetto di inflazione.  
 Caratteri del proto capitalismo 
 
La crisi religiosa e la Riforma protestante 
Lutero e l’indulgenza tedesca del 1517. Le 95 tesi. La condanna 
papale delle tesi luterane. La teologia luterana. Il problema del libero 
arbitrio nel confronto tra Lutero ed Erasmo da Rotterdam. 
Il problema della predestinazione nel confronto con Calvino. La 
diffusione della Riforma e la dieta di Worms. Gli anabattisti. Gli 
sviluppi dottrinali e politici. l’intervento dei principi tedeschi. Le 
guerre di religione. Zwingli e la Chiesa di Zurigo. L’azione di 
Giovanni Calvino a Ginevra. Lutero e Zwingli sul problema della 
“presenza reale”. 
La riforma cattolica e la cultura della Controriforma: la “professio 
fidei” tridentina. l’Europa dell’intolleranza. 
Civiltà e Imperi nel Cinquecento. Caratteri delle scoperte 
geografiche. 
La politica di Carlo V° e la fine dell’indipendenza degli stati italiani. 
Il conflitto tra Spagna e Francia. Le guerre di religione in Germania 
e la divisione dell’impero.  
L’impero di Filippo II. I caratteri dell’impero ottomano. La battaglia 
di Lepanto. 
L’Inghilterra nell’età elisabettiana. Lo sviluppo economico e 
l’origine della potenza navale inglese. Lo scontro con la Spagna.  
La politica religiosa e la questione scozzese. 
Le guerre di religione in Francia. 
La notte di S. Bartolomeo. Enrico IV e l’editto di Nantes. 
Introduzione alla guerra dei Trent’anni. 
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