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MEDIOEVO: LE RADICI 

 Quadro introduttivo 

 Le radici culturali del Medioevo 

 I limiti cronologici: Alto e Basso Medioevo 

 Lo studio delle fonti: catalogazione dei vari tipi di fonti storiche 

 

L’EUROPA DOPO IL MILLE 

 L’Europa un prodotto della storia e della geografia 

 La grande espansione agraria 

 L’Europa delle fedeltà politiche 

 Terra e potere 

 

RELIGIONE E POTERE NEL MEDIOEVO EUROPEO 

 Mosaico politico dell’Occidente 

 La sovranità del papa 

 L’impero romano orientale 

 

REGNI, COMUNI E REPUBBLICHE: L’ITALIA DEL MEDIOEVO 

 Il Sud normanno 

 Papato, Impero e Comuni: poteri universali e poteri particolari 

 Federico Barbarossa e le città italiane 

 Le Repubbliche marinare 

 Federico II 

 

ARMI E FEDE: LA CRISTIANITÀ ALL’OFFENSIVA 

 Santuari e pellegrini 

 Le crociate con video lezione di Alessandro Barbero 



 La Reconquista iberica 

 La repressione del dissenso religioso 

 Antisemitismo nel Medioevo 

 

CITTÀ , ECONOMIA E CULTURA: LA RINASCITA 

 La città 

 I commerci 

 Gli strumenti finanziari 

 

LA CRISI DELL’EUROPA MEDIEVALE 

 La crisi del Trecento in una lezione di Alessandro Barbero 

 Apogeo e declino 

 La peste 

 I conflitti all’interno della società 

 

MONARCHIE E NAZIONI SULLA SCENA EUROPEA 

 La formazione dello stato moderno 

 La monarchia francese 

 La Chiesa del Grande scisma 

 La monarchia inglese 

 La Guerra dei cent’anni 

 Dall’Impero universale a quello germanico 

 L’accentramento dei poteri 

 Riflessione sull’esercizio della sovranità 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 L’Agenda 2030: utopia o progetto realizzabile? 

 

ATTUALIZZAZIONI 

 Approfondimenti sulle vicende della Shoah: questioni terminologiche e storiche 



 Approfondimenti sulle vicende del cosiddetto confine orientale, sulle foibe e sull’esodo 

giuliano-dalmata in occasione del giorno del ricordo 

 Approfondimenti sulla festa della Repubblica 

 

Note 

 Il docente, una volta valutato il contesto di lavoro e le condizioni particolari dovute 

alla pandemia, ha ritenuto utile lavorare soprattutto sul metodo di studio e sulla 

contestualizzazione degli eventi all’interno dei processi storici di lungo periodo 

gettando le basi per un lavoro auspicabilmente ancor più proficuo durante il prossimo 

anno scolastico, rinunciando così scientemente e consapevolmente ad una parte dei 

contenuti programmati ad inizio anno  

 

 

Pescia, 12 giugno 2021 

 

 

Prof. Roberto Torre       

 

 

 

 


