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La civiltà medievale 
 

- L’Europa medievale: economia, società e cultura (il Medioevo: storia di un concetto, il calo 
demografico e la crisi dei commerci, i viaggi e i pellegrinaggi, la città medievale, le campagne e i 
contadini, la curtis, la mentalità medievale: una visione pessimistica della vita, il monachesimo, la 
cultura nell’Alto Medioevo, la crisi del potere statale e i due poteri universali) 

 
L’Europa dei Franchi 
 

- L’Italia longobarda e la formazione dell’Impero carolingio: La nascita del regno longobardo, 
l’invasione dell’Italia da parte dei Longobardi, i Longobardi in Italia, l’editto di Rotari, l’impero 
bizantino e i territori bizantini in Italia, il patrimonio di san Pietro e la formazione dello Stato 
della Chiesa, la crisi iconoclasta, l’ascesa dei Franchi, Pipino il Breve e l’alleanza con il papato, 
Carlo Magno e la rinascita dell’Impero, le campagne militari di Carlo Magno, l’Impero carolingio, 
il vassallaggio. 

 
- La crisi dell’Impero carolingio e il X secolo: La disgregazione dell’Impero carolingio, 

Ludovico il Pio divide l’Impero tra i suoi figli, la deposizione di Carlo il Grosso e la fine 
dell’Impero carolingio, le cause della crisi, l’Europa sotto assedio: Saraceni, Ungari e Normanni, 
l’incastellamento e la signoria di banno, l’apogeo dell’Impero bizantino, l’Impero tedesco degli 
Ottomani.  

 
Gli scenari di un nuovo Medioevo 
 

- L’Europa dell’XI secolo: Il quadro europeo e l’universalismo cattolico, lo Stato pontificio, 
l’impero, la lotta per le investiture, i regni europei, i Normanni in Italia, le signorie territoriali, 
l’Europa dei comuni, Federico I di Svevia contro i comuni italiani, la Lega lombarda e la pace di 
Costanza. 

 
- Le campagne e le città in un periodo di cambiamenti: Aumento demografico e nascita di 

nuovi centri abitati, innovazioni tecniche e produttività, le grandi macchine del Medioevo: i 
mulini, la metallurgia, la viabilità, il folklore medievale, le città: poli produttivi e culturali, le 
corporazioni, le università, i problemi di igiene negli ambienti cittadini. 



- L’epoca dei mercanti e dei crociati: la ripresa dei traffici commerciali, la cultura mercantile, la 
bussola e altre innovazioni, le città marinare italiane, la minaccia dei turchi selgiùchidi e il declino 
dell’Impero bizantino, lo scisma del 1054, rapporti culturali ed economici tra cristiani e 
musulmani, il mito della Terrasanta tra religione ed economia, la Reconquista della penisola iberica, 
l’appello di papa Urbano II nel 1095, dalla prima crociata alla caduta di San Giovanni d’Acri nel 
1291. 

 
- Crisi dell’universalismo e nuovi equilibri: Il pontificato di Innocenzo III, la lotta contro le 

eresie, gli ordini medicanti, Federico II, l’Impero e il Mezzogiorno d’Italia dopo la morte di 
Federico II, la monarchia francese: dall’ascesa allo scontro con il papato, il papato di Avignone, 
la monarchia inglese: Giovanni Senza Terra e la Magna Charta Libertatum, i regni nella Penisola 
iberica. 

 
- Mondi in contatto, mondi a parte: Visioni del pianeta Terra e cartografia nel Medioevo, i popoli 

africani e l’Impero del Mali, i regni combattenti in India e l’invasione islamica, l’induismo e il 
buddismo, la Cina: dinastia Song e amministrazione, l’epoca dei mongoli, la Via della seta e Marco 
Polo, il Giappone, le Americhe: Aztechi, Maya, Inca. 

 
- La crisi del Tardo Medioevo: La grande epidemia di peste in Europa, la crisi del Trecento, i 

problemi dell’economia e la crisi della rendita signorile, le rivolte: la jacquerie in Francia, la rivolta 
dei contadini in Inghilterra, la rivolta dei Ciompi a Firenze. 

 
- L’Europa degli Stati: La guerra dei Cent’anni, le origini dello Stato moderno: esercito e fisco, 

l’emergere delle nazioni, la politica espansionistica francese di Carlo VIII, l’Inghilterra dalla guerra 
delle Due Rose all’affermazione della dinastia Tudor, la Spagna di Ferdinando d’Aragona e di 
Isabella di Castiglia, la geografia politica dell’Europa, la Chiesa durante il Grande scisma (1378-
1418) e le eresie tardomedievali (John Wycliffe e Jan Hus). 

 
- L’Italia degli Stati: Dal comune alla signoria, il Ducato di Milano: la signoria dei Visconti, la 

Repubblica di Firenze e l’ascesa dei Medici, la Repubblica di Venezia e la politica espansionistica, 
i Regni di Napoli e di Sicilia, la Repubblica romana di Cola di Rienzo, le Costituzioni egidiane, il 
nepotismo. 

 
- L’Italia nel Quattrocento divisa e minacciata dalle grandi potenze: Gli Stati italiani e la 

politica dell’equilibrio, l’Italia nell’età delle congiure, le compagnie di ventura, Francia e Spagna 
all’assalto della penisola: le guerre d’Italia. 
 

- Il Mediterraneo diviso: I turchi ottomani all’assalto dell’Europa, la caduta di Costantinopoli (in 
sintesi). 
 

- La conquista del nuovo mondo e gli imperi coloniali: I portoghesi nell’Atlantico, i viaggi di 
Cristoforo Colombo, il trattato di Tordesillas e la spartizione dell’oceano, i viaggi di Bartolomeo 
Diaz, Vasco da Gama, Pedro Alvarez Cabral, Amerigo Vespucci, inglesi e francesi in America 
settentrionale, Ferdinando Magellano e la circumnavigazione del globo, la conquista del nuovo 
mondo, la distruzione delle popolazioni indigene, l’impero coloniale spagnolo: le encomiendas e il 
commercio triangolare, scoperta ed evangelizzazione dei selvaggi. 
 

- L’Europa nel Cinquecento. Economia, popolazione, società: La crescita demografica, il 
costo della vita e la produzione agricola, salari e profitti, miniere e industrie, il commercio 
internazionale e l’economia mondo (in sintesi). 
 



- Riforma e Controriforma: Lutero contro la corruzione della Chiesa, le 95 tesi, lo scontro con il 
papa e l’imperatore, la Germania sconvolta da rivolte e contestazioni politiche, la Riforma 
protestante in Europa.      

 
 
Educazione civica 
 
Definizione di patrimonio culturale e le sue classificazioni (beni culturali e paesaggistici, beni mobili e 
immobili, beni materiali e immateriali, le diverse tipologie di beni culturali e paesaggistici) la tutela del 
patrimonio culturale e storico in Italia, lettura e commento degli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione 
italiana, il Fai, il patrimonio mondiale, l’Unesco, le minacce al patrimonio culturale, patrimonio culturale 
e Agenda 2030). 
Gli studenti hanno svolto ciascuno un approfondimento su un patrimonio Unesco a scelta tra quelli 
collocati nei luoghi studiati a Storia nel primo trimestre. 
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