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Educazione civica 
La condizione della donna nel Basso Medioevo.
Le donne e la scienza dal XV al XVII secolo. 

Argomenti: 

SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 

1. L'età Altomedievale
• Il Regno dei Franchi e degli Ostrogoti  
• L’Islam: la nascita dell'Islam; i fondamenti religiosi; la fase d'espansione   
• Il Sacro romano impero di nazione germanica  
•  Carlo Magno: la rinascita carolingia e la cultura nell’Alto Medioevo.  
•  Le ultime invasioni, la società altomedievale e l'incastellamento

2. Lo scontro tra impero e papato e Poteri e istituzioni in Europa tra XI e XIII secolo 
• Il Sacro romano impero di nazione germanica 
• La Chiesa tra decadenza e rinnovamento 
• La lotta per le investiture 
• Dalla monarchia feudale e nazionale
• La monarchia feudale inglese
• La monarchia feudale in Francia 
• La frammentazione religiosa e politica della Penisola iberica 

3. Poteri e istituzioni in Europa tra XI e XIII secolo 
• Dalla monarchia feudale e nazionale 
• La monarchia feudale inglese 
• La monarchia feudale in Francia 
• La frammentazione religiosa e politica della Penisola iberica 

4. Crescita e trasformazioni dopo il Mille
• Il Mille: simboli, miti e verità 
• Lo sviluppo demografico in Occidente 
• I fattori del progresso agricolo 



• La rinascita della vita urbana 
• La figura del mercante 
• Il rinnovamento culturale e le università 

5. L’età dei comuni
• L’origine dei comuni in Italia 
• Le fasi di sviluppo dei comuni 
• I caratteri delle Arti 
• I conflitti sociali e politici all’interno dei comuni

6. Universalismo e particolarismo nei secoli XII-XIV
• Il programma di restaurazione imperiale di Federico I 
• Le crociate: valori ideali e interessi materiali 
 • Il progetto politico di Federico II e il Regno di Sicilia 

7. La crisi del Trecento  
• La crisi del Trecento: aspetti e interpretazioni 
• Il crollo demografico e la peste del 1348 
• Le interpretazioni culturali e simboliche della peste 
• Caratteri e problemi del sistema economico dopo il crollo demografico 
• Le rivolte contadine 
• Il papato avignonese e la crisi della Chiesa 
• Il declino dell’impero

8. La nascita dello Stato moderno
• La Guerra dei Cent’anni e il rafforzamento della monarchia Francese 
• Il rafforzamento della monarchia inglese 
• L’unificazione dei regni della Penisola iberica

9. L’Italia degli Stati: il policentrismo italiano fino al 1494 
• La trasformazione del comune: signorie e principati 
• Il Ducato di Milano 
• Firenze: da Cosimo il Vecchio a Lorenzo il Magnifico 
• Gli altri Stati territoriali del Centro-nord
• L’Italia meridionale fra angioini e aragonesi 
• Le guerre italiane e le “compagnie di ventura” 

10. La scoperta del “Nuovo Mondo” e gli imperi coloniali
• Dal Mediterraneo all’Atlantico: nuovi modelli culturali per la nuova geografia
• Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo” 
• Gli imperi coloniali
• Le civiltà amerindie prima della conquista 



• I mezzi della conquista e la scoperta dell’ “Altro”  (letture di T. Todorov e L. Russo)

11. Le guerre di egemonia Europa e in Italia. 1494-1559 
• La fine dell’equilibrio in Italia: Carlo VIII
• Le guerre d’Italia 
• L’elezione imperiale di Carlo V e il conflitto franco-asburgico (1521-1559)

12. La fine dell’unità cattolica: la Riforma protestante
• I fattori di una svolta epocale
• Il concetto di riforma e la dottrina luterana
• La rottura di Lutero con la Chiesa di Roma e la Pace di Augusta 
• Le Chiese riformate di Zwingli e Calvino 
• Lo scisma anglicano 

13. Riforma cattolica e Controriforma 
• La Riforma cattolica: i nuovi ordini religiosi e le spinte al cambiamento
• La Controriforma cattolica e il Concilio di Trento
• Il controllo e la repressione 


