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Unità 1: le origini dell'Europa. 
La fine dell'impero romano e la nascita di un nuovo mondo. Il Sacro romano impero. La 
dissoluzione dell'impero carolingio. L'espansione normanna, L'affermarsi del sistema feudale.

Unità 2: la ripresa dell'anno mille.
La rivoluzione agraria. La rivoluzione commerciale. La rinascita delle città e il rapporto città-
campagna. 

Unità 3: l'Europa cristiana. 
La teoria delle due spade: chiesa e impero. Riformare la chiesa: i movimenti ereticali e il dissenso 
religioso. Cluniacensi e Cistercensi.I francescani e i domenicani. Il confronto tra gli imperatori 
svevi e la chiesa. L'espansione della cristianità: le crociate. 

Unità 4: La formazione degli stati regionali e il declino dei poteri universali.
Il regno Normanno nell'Italia meridionale. Il regno di Federico II.  La monarchia in Francia e in 
Inghilterra e la guerra dei cent'anni. La formazione della monarchia spagnola e la reconquista. Il 
concetto di stato nazionale. La crisi del papato e dell'impero come poteri universali. 

Unità 5: il comune in Italia. 
Alle origini del comune. Le fasi storiche del comune e la sua evoluzione istituzionale. Caratteri 
economici, sociali, politici del comune. Lo scontro tra i comuni e Federico I. Ancora una 
evoluzione: dal comune alla signoria. La formazione degli stati regionali al centro, al sud. Un 
esempio: la signoria dei Medici. Lo stato della chiesa. Caratteri geo-politici dell'Italia alla fine del 
'400.

Unità 6: Tra crisi e ripresa
La grande peste del 1348: crisi europea e ripresa dell'economia. La ristrutturazione del settore 
manifatturiero e di quello agricolo. Le nuove scoperte geografiche: oltre le colonne d'ercole, verso 
l'oriente. La scoperta del nuovo mondo. 

Unità 7: gli Stati moderni. 
Carlo V d'Asburgo: la politica territoriale e espansionista. Il lungo conflitto con la Francia. 
Conseguenze sulla politica italiana: l'affermazione del dominio spagnolo dopo le guerre d'Italia.  
Fuori d'Europa: caratteri del commercio e delle colonie spagnole e portoghesi

Unità 8: La riforma luterana e la controriforma
Fermenti religiosi e esigenze di rinnovamento prima di Lutero. Le 95 tesi e le successive vicende in 
Germania. Le prime guerre di religione fino alla dieta di Augusta. La dottrina di Calvino e la sua 



diffusione in Svizzera e in Francia. La formazione della chiesa anglicana. L'Inghilterra di Elisabetta 
I. Le guerre di religione in Francia e l'editto di Nantes di Enrico IV. La reazione della chiesa romana
al luteranesimo: la nascita dei gesuiti, del sant'uffizio, dell'indice. Il concilio di Trento: vicende, 
sviluppi, esiti.
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