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     Modulo 1  ore complessive 8 

Questioni metodologiche. La storia e la storiografia. La dimensione sincronica e quella 

diacronica. Le discipline ausiliarie. Fonti e documenti. Il problema della razionalità del 

corso storico e il fine ultimo. Le principali scuole e tendenze storiografiche 

 

 

Modulo 2                                                                                                       ore complessive 10 

Generalità sul Medio Evo. Forme del potere laico ed ecclesiastico. Il contrasto fra papato e 

Impero. La politica degli Ottoni. Il movimento crociato. L’Italia dopo l’anno 1000. Il 

risveglio economico. Origine e sviluppo dei Comuni italiani. Le repubbliche marinare. Il 

contrasto fra autonomie comunali e Impero. Federico I di Svevia. La figura del mercante e 

le prime forme di borghesia. I movimenti ereticali. 

 

 

 

 

     Modulo 3  ore complessive 7 

  

Papato e Impero nel XIII secolo. La concezione teocratica di Innocenzo III. L’ideologia 

imperiale di Federico II di Svevia. Le Costituzioni Melfitane. La Magna Charta libertatum 

di Giovanni senza terra. Le eresie del basso medio evo. Guelfi e ghibellini in Italia. La fine 

del dominio svevo. La guerra del vespro. Gli Stati regionali italiani. Gli ordini mendicanti. 

 

 

Modulo 4  ore complessive 6 

 

Il 1300: quadro generale. La peste nera in Europa e le sue conseguenze. Il passaggio dal 

Comune alle Signorie. Il Ducato di Milano; la Repubblica di Venezia; la Signoria dei Medici. 

L’economia pre-capitalistica. Il conflitto fra Filippo il bello e Bonifacio VIII. La cattività 

avignonese. Le concezioni politiche di Dante Alighieri. Il “regalismo”. La crisi 

dell’universalismo medioevale. La guerra dei cento anni. Il consolidamento delle Monarchie 

nazionali. La guerra delle due rose. 

 

 

 

 

      



 Modulo 5  ore complessive 8 

 

Il 1400. Rapporti conflittuali fra le Signorie italiane fino alla Pace di Lodi (1454). La politica 

d’equilibrio di Lorenzo de’ Medici. La caduta di Costantinopoli e la fine dell’Impero 

bizantino. Umanesimo e Rinascimento. Le concezioni politiche di N.Machiavelli e 

F.Guicciardini. Le guerre d’Italia: dalla discesa di Carlo VIII di Valois (1494) alla Pace di 

Cateau Cambresis (1559). La Repubblica fiorentina e fra Girolamo Savonarola. La figura 

storica di Carlo V d’Asburgo e la “renovatio imperii”. 

 

 

 

 

 Modulo 6  ore complessive 10 

 

L’Età moderna. I viaggi d’esplorazione e la scoperta del “nuovo mondo”. Le civiltà 

precolombiane: Aztechi; Maya; Incas. I conquistadores e la formazione degli imperi 

coloniali di Spagna e Portogallo. Conseguenze politiche ed economiche delle conquiste. La 

rivalità fra Spagna e Inghilterra. La decadenza dell’Italia. 

 

Modulo 7  ore complessive 10 

 

La riforma protestante. L’opera di Martin Lutero. La questione delle indulgenze e i mali 

della Chiesa romana. La fede e le opere. Le tesi di Wittenberg del 1517. La rivolta dei 

cavalieri e dei contadini. Conflitti religiosi in Germania fino alla pacificazione di Augusta 

(1555): “cuius regio eius et religio”. Il movimento anabattista. La riforma di G. Calvino a 

Ginevra: la predestinazione. L’etica protestante e la nascita del capitalismo. Enrico VIII 

Tudor e la nascita della Chiesa anglicana (1534).    

Il Concilio di Trento e la Controriforma cattolica. La “Societas Jesu”. L’Inquisizione e la 

Congregazione dell’Indice.  
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