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1- Nucleo fondante: La società feudale. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

L'economia curtense. 
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L'organizzazione dell'impero carolingio, il sistema vassallatico, l'investitura e 
l'omaggio. 
I missi dominici, i campi di maggio, i capitolari e le immunità, la crisi dell'impero 
carolingio, il giuramento di Strasburgo, il Trattato di Verdun e la divisione 
dell'Impero. 
Il crollo dell'Impero carolingio, il Capitolare di Querzy e l'ereditarietà dei feudi 
maggiori. Le invasioni del IX-X secolo: Vichinghi, Ungari, Saraceni. 
L'origine della società feudale, la signoria territoriale o di banno, l'incastellamento, 
la mutazione feudale, le immunità. 
Adalberone di Laon: la società tripartita, oratores, bellatores e laboratores. Il 
potere degli uomini in armi, il ruolo "moderatore" della Chiesa, la pace e la tregua 
di Dio, la cultura cortese e l'ideale cavalleresco. La Chiesa nel mondo feudale, la 
feudalità ecclesiastica. 
Il clero nella società medievale: il monopolio della cultura, la ricchezza, la funzione 
assistenziale, chierici e laici. Il regno di Francia, la nascita della dinastia capetingia, 
la situazione dell'Italia nel IX-X secolo, Ottone I di Sassonia re di Germania 
Il Sacro romano impero germanico e le sue caratteristiche, il Privilegium Othonis, 
gli Ottoni e la renovatio imperii, i vescovi-conti, la dinastia di Franconia, la 
Constitutio de feudis (1037). I fattori di corruzione della Chiesa: simonia, 
concubinato. 
Il Dictatus papae, le spinte riformatrici, lo scisma d'Oriente, i Normanni in Italia 
meridionale, il sinodo lateranense. 
La lotta per le investiture: lo scontro fra Gregorio VII ed Enrico IV, l'episodio di 
Canossa, il Concordato Di Worms. 
2- Nucleo fondante: La rivoluzione agricola e la rinascita urbana. L’avvento della società 
comunale. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

La rinascita demografica dopo il Mille, la rivoluzione agricola, l'estensione delle 
terre coltivabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rivoluzione agricola: le nuove tecniche (aratro pesante, collare a spalla, mulini 
a vento e ad acqua), la rotazione triennale, il periodo caldo medievale. Gli effetti 
sociali della rivoluzione agricola, le Carte di franchigia. 
La ripresa dei commerci e la rinascita urbana dopo il Mille. L'origine della 
"borghesia", il commercio europeo nel XIII secolo, le fiere. 
La ripresa della circolazione monetaria, i nuovi strumenti finanziari, le lettere di 
cambio, i nuovi consumi, le repubbliche marinare e la lega anseatica, la nascita 
dell'impero mongolo e la via della seta. 



La formazione dei Comuni e la rinascita urbana, i Comuni europei ed i comuni 
italiani. 
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La nascita della borghesia, la città ed il contado. L'evoluzione delle istituzioni 
comunali: comune aristocratico-consolare, comune podestarile, comune popolare. 
Le funzioni delle corporazioni. 
Le Arti e le Corporazioni. Arti maggiori e le Arti minori. Le premesse dello scontro 
tra Comuni ed Impero. L'elezione di Federico I Barbarossa. 
Lo scontro fra Barbarossa ed i Comuni. La Dieta di Roncaglia e la questione delle 
regalìe, il ruolo dei "glossatori" dell'Università di Bologna. Lo scontro col papa 
Alessandro III, la distruzione di Milano, la Lega lombarda e la battaglia di Legnano. 
La pace di Costanza. Le Crociate: le premesse, l'appello di Urbano II, la crociata 
dei pezzenti, la prima crociata, gli stati crociati, gli ordini cavallereschi, la seconda 
crociata. 
3- Nucleo fondante: Poteri universali, ceti emergenti e nuove istituzioni nel Basso 
Medioevo. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

La terza crociata, papa Innocenzo III ed il primato papale, la quarta crociata e 
l'impero latino d'oriente, i conflitti per la successione imperiale, la battaglia di 
Bouvines. 
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La Magna Charta, i regni cristiani nella penisola iberica, La battaglia di Las Navas 
de Tolosa, il IV concilio lateranense, la diffusione delle eresie. 
L'eresia catara, Valdo ed i "poveri di Lione", la crociata contro gli Albigesi, gli ordini 
mendicanti. 
I Domenicani ed i Francescani. Il monachesimo femminile. L'Inquisizione 
medievale. 
Federico II imperatore e re di Sicilia, la sesta crociata, la pace di Ceprano, le 
Costituzioni melfitane, il conflitto coi Comuni del nord, guelfi e ghibellini, la 
battaglia di Cortenuova, il concilio di Lione. 
Il conflitto tra Federico II ed i comuni del Nord, guelfi e ghibellini, la sconfitta del 
partito svevo-ghibellino e l'avvento degli Angioini nel regno di Napoli, le guerre dei 
vespri e gli Aragonesi in Sicilia, l'elezione al pontificato di Celestino V. 
L'elezione al papato di Bonifacio VIII, il primo giubileo. 
La Francia di Filippo il Bello, lo scontro con Bonifacio VIII, la convocazione degli 
Stati generali, la Bolla Unam Sanctam. 
L'"oltraggio di Anagni", il papato avignonese, la condanna dei Templari, la crisi 
dell'Impero, la Bolla d'oro del 1356. 
4- Nucleo fondante: Dalla crisi del Trecento alla Riforma. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

La crisi del Trecento: i fattori strutturali, la peste, le vie del contagio, la 
rappresentazione della peste: lettura ed analisi del documento di papa Clemente 
VI e la peste in Provenza. 
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Le principali conseguenze sociali ed economiche della peste. 
La nascita delle monarchie nazionali. 
La guerra dei cent'anni, l'origine del sentimento nazionale, la guerra delle due rose, 
il regno di Spagna 
L'evoluzione dei Comuni nel Trecento, la formazione degli Stati regionali italiani 
nel Quattrocento. 
Lo scisma d'Occidente, il conciliarismo, i papi del Rinascimento, la figura di Lutero 
La questione delle indulgenze, i 95articoli, la dottrina luterana: sola gratia, sola 
fide, sola scriptura, l'editto di Worms ed il sostegno del duca di Sassonia. 
Lutero: il sacerdozio universale, la giustificazione per fede. 
Lutero: il libero esame delle Scritture, la dottrina della grazia, la riduzione dei 
Sacramenti, la diffusione della riforma, la rivolta dei cavalieri e dei contadini. 
Thomas Muntzer e gli anabattisti, la rivolta dei contadini e la condanna di Lutero. 

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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