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1- Nucleo fondante: Dall’origine della società feudale alla rinascita dopo il Mille 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

La società feudale, l'ereditarietà dei feudi, privilegi e immunità, l'anarchia feudale. 
Adalberone di Laon e la dottrina della società tripartita (oratores, bellatores e 
laboratores) 
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La società feudale: la classe nobiliare, il monopolio della guerra, il ruolo politico, 
l'ideale cavalleresco. Il clero: investitura spirituale e temporale, la feudalità 
ecclesiastica, il monopolio della cultura. 
I vizi della Chiesa: simonia e concubinato, le esigenze di riforma ed il ruolo del 
clero regolare (Cluny). La caduta della dinastia carolingia e la separazione 
dell'Impero, le invasioni di saraceni, vichinghi ed ungari. I duchi di Sassonia e la 
nascita del Sacro romano impero germanico. Il Privilegio ottoniano. 
L'elezione imperiale. La dinastia sassone. L'istituzione dei vescovi-conti, l'ideale 
della renovatio imperii, l'avvento della dinastia di Franconia, la Constitutio de 
feudis. 
La riforma della Chiesa dell' XI secolo, l'ordine cluniacense, i papi riformatori, lo 
scisma d'Oriente, i Normanni in Italia. 
Il sinodo lateranense del1059, papa Gregorio VII ed il Dictatus Papae, la lotta per 
le investiture, Enrico IV a Canossa, il compromesso raggiunto col Concordato di 
Worms (1122). 
Lettura ed analisi di un documento: il Dictatus papae di Gregorio VII. La rivoluzione 
demografica dopo il Mille 
La rivoluzione agricola e le sue conseguenze. 
Rinascita urbana e ripresa dei commerci nel Basso Medio Evo. 
2- Nucleo fondante: La rinascita urbana e l’avvento della società comunale. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Il commercio europeo del XIII secolo, Genova, Venezia, le città dell'Hansa, le fiere, 
I nuovi strumenti del commercio: registri, lettere di cambio, ripresa della 
circolazione monetaria, i cambiavalute, le banche. 
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I prestiti, i consumi, i commerci di lungo raggio: le repubbliche marinare, Venezia. 
Genova, la lega anseatica, l'impero mongolo e la via della seta. 
L'origine dei Comuni in Europa e le loro particolarità. L'origine nobiliare ed il ruolo 
della borghesia cittadina. 
I rapporti fra città e contado. L'evoluzione delle istituzioni comunali: il comune 
aristocratico, il comune podestarile, il comune popolare. Le corporazioni. 
Le Arti e le Corporazioni ed il loro ruolo economico, sociale e politico nella società 
comunale. L'elezione dell'imperatore Federico I di Svevia ed i primi conflitti coi 
Comuni italiani. La Dieta di Roncaglia e la disputa sulle"regalìe" 
Lo scontro fra Barbarossa ed i Comuni italiani, la battaglia di Legnano e la pace di 
Costanza. 



Analisi di documenti: "La pace di Costanza" (1183) e "lo statuto dell'Arte della 
lana" del Comune di Firenze. 
Le crociate: le premesse, l'appello di Urbano II, la crociata dei "pezzenti" e la prima 
crociata, la presa di Gerusalemme e la nascita degli Stati crociati. 
Gli ordini monastico-cavallereschi, la seconda e la terza crociata, il progetto 
teocratico di papa Innocenzo III, la similitudine del "Sole e la Luna". 
La quarta crociata, l'impero latino d'oriente, la successione al trono imperiale, la 
battaglia di Bouvines, la Magna Charta. La vittoria dei regni iberici cristiani a Las 
Navas deTolosa. 
3- Nucleo fondante: Tensioni politiche e religiose tra poteri universali, ceti emergenti e 
nuove istituzioni dal Duecento fino alla crisi del Trecento. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Il IV Concilio lateranense, i movimenti ereticali, i Càtari. 
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L'eresia valdese, la Crociata contro gli Albigesi, gli ordini mendicanti, i Domenicani. 
Gli ordini mendicanti: Francesco d'Assisi ed i frati minori, il voto di povertà, la 
religiosità popolare, il riconoscimento dell'ordine, spirituali e conventuali, i tribunali 
dell'Inquisizione. 
Il monachesimo femminile. Federico II re di Sicilia, i primi contrasti coi Comuni e 
con il papato, la scomunica, la sesta crociata, la pace di Ceprano, le Costituzioni 
melfitane. 
Il conflitto tra  Federico II ed i Comuni italiani, guelfi e ghibellini, la caduta del 
"partito svevo", l'intervento degli Angiò, i vespri siciliani, l'elezione al papato di 
Celestino V e Bonifacio VIII 
Il conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello. Gli Stati generali, la Bolla Unam 
Sanctam, l'oltraggio di Anagni, l'elezione di Clemente V e la soppressione 
dell'ordine dei templari. 
Il papato avignonese, la crisi dell'impero, l'ascesa degli Asburgo, la Bolla d'oro. 
L'evoluzione dei comuni tra Due e Trecento: il comune popolare a Firenze, la 
repubblica oligarchica a Venezia, la signoria dei Visconti a Milano 
La crisi del Trecento: le carestie, la peste ed i suoi effetti demografici, sociali ed 
economici. 
Le tensioni sociali del Trecento. 
La rivolta dei lollardi in Inghilterra.  
4- Nucleo fondante: Dalla nascita delle monarchie nazionali alla Controriforma. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

La guerra dei Cent'anni: la prima fase, dalla crisi dinastica alle sconfitte della 
cavalleria francese (Crécy, Poitiers). 
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Le monarchie nazionali - caratteri generali, la guerra dei Cent'anni dalla pace di 
Bretigny ad Azincourt. 
Giovanna d'Arco e la riscossa francese, il consolidamento della monarchia. La 
guerra delle due rose e l'avvento della dinastia Tudor in Inghilterra. La nascita 
della Spagna, l'ideale della "reconquista". 
Lo scisma d'Occidente, il concilio di Costanza, il conciliarismo. 
Gli Stati regionali in Italia fra Tre e Quattrocento. 
Gli stati regionali italiani e le corti rinascimentali: vitalità culturale, ricchezza 
economica e debolezza politica. L'origine dell'impero ottomano e la caduta di 
Costantinopoli, la pace di Lodi e la discesa in Italia di Carlo VIII di Francia. le 
premesse geopolitiche ed economiche delle grandi esplorazioni, le esplorazioni 
portoghesi in Africa. 
I viaggi di Colombo, Vasco de Gama, Cabral, Vespucci, Caboto, Verrazzano, le 
grandi scoperte geografiche, le nuove rotte. 
I "conquistadores". Gli imperi coloniali spagnolo e portoghese, le "encomiendas". 
Chiesa e papato in età rinascimentale. Martin Lutero, Alberto di Hohenzollern e 
l'indulgenza di Magonza, la questione delle indulgenze, le 95tesi affisse alla 
Cattedrale di Wittenberg. 
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. 



Gli aspetti dottrinari della riforma luterana: la predestinazione, la giustificazione 
per fede, il sacerdozio universale, il libero esame delle Scritture, la riduzione dei 
Sacramenti. 
Le rivolte dei cavalieri e dei contadini, la diffusione del luteranesimo nell'impero e 
nei paesi scandinavi. La Confessione Augustana, lo scisma anglicano. 
Zwingli, Calvino e la dottrina della predestinazione, lo scisma anglicano. 
Il calvinismo, la predestinazione e lo "spirito del capitalismo", la repubblica di 
Ginevra, la Chiesa anglicana. La Controriforma, la Congregazione del Santo Uffizio, 
la convocazione del Concilio di Trento. 
Il Concilio di Trento: gli esiti dottrinali, l'Indice dei libri proibiti, la riorganizzazione 
del clero, la religiosità popolare. 

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 
 

Bologna, li 8 giugno 2022 FIRMA DEL DOCENTE 
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