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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Sono state svolte le seguenti tematiche: 

il feudalesimo. Città e borghesia. La nascita e lo sviluppo dei comuni. 

Federico I Barbarossa e i suoi rapporti con i comuni italiani e con il papato (analisi dettagliata). 

Panoramica generale sulle strutture culturali e socio-politiche del regno-impero di Federico II di 

Svevia. Guerra del Vespro. La crisi dei poteri universali. Scontro religioso ed ideologico tra 

Bonifacio VIII e Filippo il Bello di Francia. L’Unam Sanctam e la teoria delle due spade.  Sinossi 

sulle cause e conseguenze della guerra dei cento anni. I preriformatori: Wyclyff e Huss. Firenze nel 

Medioevo. La rivolta dei Ciompi. Le prime signorie in Italia: i Visconti e gli Sforza. Guerre e nuovi 

orientamenti politici ed istituzionali. La Firenze di Cosimo De’ Medici. Ampio panorama sul 

dibattito storiografico intorno ai rapporti tra età medievale ed umanesimo a partire dalle 

considerazioni svolte in età positivista. Il contesto storico, politico, culturale, economico, religioso 

del 1400 e 1500 in Europa. La conquista della penisola italiana: Carlo VIII e Luigi XII di Francia. Il 

pensiero di Erasmo da Rotterdam, Elogio della pazzia. La teoria politica di Machiavelli (analisi 

completa). Lorenzo il Magnifico e Firenze. La pace di Lodi.  Presentazione concettuale e 

approfondimenti anche personali dei discenti sull’impero di Carlo V D’Asburgo e il suo confronto 

con Francesco I di Francia. Guerre, patti, alleanze, rapporti con la chiesa di Roma, abdicazione di 

Carlo V e conseguenze nell’assetto internazionale. Cattolici e protestanti .La  riforma luterana.  

Rivolta dei cavalieri e contadini. Le concezioni di  Zwingli. Giovanni Calvino e la sua dottrina 

(analisi completa).  Filippo II d’Asburgo. Le guerre religiose in Francia dal 1559 all’editto di 

Nantes (analisi dettagliata). 
 

N.B.  Il contesto dell’Inghilterra di Enrico VIII ed Elisabetta I e il  periodo anteriore alla Guerra dei 

Trent’anni sarà approfondito  all’inizio dell’anno prossimo, contestualmente alla Controriforma. 

Cittadinanza e costituzione riassunti e ricerche su costituzione italiana e organi governativi. 
 

TESTO ADOTTATO: Fossati, Luppi, Zanette, Storia: concetti e connessioni 1, Ed. Bruno 

Mondadori   
 

 


