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Le diversità etniche e l’unità religiosa  

• I nuovi popoli dell’Europa 
• Europa e Impero Carolingio 
• I nuovi regni cristiani 
• Vassalli, feudi e signorie 
• La cavalleria e la chiesa 

Testi : Alcuino di York, “La cristianizzazione dell’Europa” 

          Federico Chabod, “Il concetto di cristianità e l’idea di Europa” 

La costruzione dello spazio europeo 

• Tre secoli di crescita demografica 
• La conquista dello spazio agricolo 
• La città e l’economia urbana  
• Strade, viaggiatori e merci 
• La rivoluzione commerciale 



Testi: “Contratti stipulati a Genova, 24 maggio 1216 - I contratti di 
mutuo e di cambio nel XIII secolo” 

          Marco Polo, “La città cinese nello sguardo di un    occidentale” 
 

Il governo dell’Europa cristiana 

• Un doppio potere per la cristianità 
• Le monarchie feudali  
• L’Europa meridionale  
• Pellegrinaggio armato e guerra santa : le crociate in Palestina  

 
Società e potere nel XII e XIII secolo 

• L’Italia comunale e l’Impero 
• La formazione delle due Italie 
• Il papato, la dinastia sveva e l’Italia 
• Gli stati crociati in Terrasanta 
• Ebrei , eretici e pagani 

Testi: Jean-Claude Maire Viguer, “I conflitti tra nobiltà e popolo 
nell’Italia comunale” 

         Federico II di Svevia, “La Costituzione di Melfi”  

I mutamenti della legittimità politica 

• Dall’impero cristiano all’impero tedesco 
• Regni e regalità 
• Il papato da Roma a Avignone 
• Popolo e signori negli stati italiani 

 

Il XIV secolo: crisi e trasformazioni 

• Una crescita in esaurimento 
• 1347-1350: la peste in Europa  



• Il mondo rurale nell’epoca dello spopolamento 
• La ricerca di nuove vie 
• I mercanti italiani e il grande commerci 

 

La crisi politica, sociale e religiosa 

• La crisi delle monarchie feudali e la guerra dei Cent’anni 
• Guerra, pace , diritto 
• Sollevamento di contadini e rivolte urbane  
• Dal grande scisma alle chiesi nazionali 
• L’impero turco ottomano 

Testi: Jean Froissart, “20 Agosto 1346: la battaglia di Crécy” 

         Georges Duby, “Giovanna d’Arco: il meraviglioso in politica” 

La geografia politica dell’Europa 

• Le monarchie ereditarie 
• Monarchie elettive e unioni dinastiche  
• Le repubbliche in Italia e in Europa 
• Stato  e nazione alle origini dell’Europa moderna 
• Gli stati italiani  

Approfondimento: Stati regionali e monarchie nazionali 

Testi: Paolo Delogu, “Il ritorno dell’idea di Europa” 

          Heikki Mikkeli, “Una sola Europa” 

          Patrick J.Geary, “Il concetto di nazione” 

         Gregorio Dati, “Gian Galeazzo Visconti espande la sua signoria” 

Le trasformazioni della cultura 

• Rinascita e Rinascimento 
• Lo spazio, l’individuo e il tempo 
• La rivoluzione della stampa e della lettura 



• Le lingue nazionali 
• La città rinascimentale 

Testi: Masaccio, “Una rivoluzione nella pittura” 

 
Lo stato moderno 

• Gli stati europei alla fine del XV secolo  
• La diaspora degli ebrei sefarditi 
• Gli strumenti degli stati: burocrazia, giustizia e finanza 
• Eserciti e organizzazione della guerra 
• Teorie dello stato 
• Lo stato ottomano 

 
Testi: Niccolò Machiavelli, “I fondamenti della nuova politica”  
 

L’Italia dell’equilibrio e l’Italia contesa 

• Il sistema italiano nel Quattrocento 
• La spedizione di Carlo VIII in Italia 
• Gli Italiani e i “barbari” 

 
 

L’Europa scopre il mondo 
• I portoghesi e la rotta del Capo 
• Colombo e la via atlantica per le Indie 
• I portoghesi nell’oceano Indiano 
• Un mondo nuovo 

 
 
Gli imperi delle spezie e dell’argento 

• Il predominio portoghese nell’oceano Indiano 
• Gli imperi asiatici e i portoghesi 



• Le Americhe prima degli europei 
• I conquistadores negli imperi americani 
• L’America dopo la conquista  

 
Testi: Bartolomé de Las Casas, “Le qualità degli indios” 
          Juan Ginès de Sepùlveda, “Non uomini, ma omuncoli” 
          
          

L’economia nel Cinquecento 

• Crescita demografica e sviluppo urbano  
• Tradizione e innovazione nell’agricoltura 
• L’Europa industriale 
• Il grande commercio 
• I sistemi finanziari e la rivoluzione dei prezzi 

Testi: Jean Bodin, “Le vere cause dell’inflazione”  

 
 
 
L’Impero, l’Europa e la Riforma protestante 

• Carlo d’Asburgo, re e imperatore 
• Martin Lutero e la disputa sulle indulgenze 
• La condanna di Lutero e la Dieta di Worms 
• La Riforma in Germania 
• L’Italia nella guerra franco-spagnola 
• Guerra su tre fronti 
• Lo sviluppo della Riforma in Europa 

 
La Controriforma e le guerre di religione 

• Il concilio di Trento e la Controriforma 
• L’Europa dell’intolleranza 



• Il grande disciplinamento 
• Filippo II e l’Impero spagnolo 
• La lotta per il predominio nel Mediterraneo 

 
 

Napoli,  8 Giugno 2017 
 
        Gli Alunni                                                    Il docente  

 


