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MODULO 0: L'età carolingia 
 

• L'ascesa dei Franchi: dai Merovingi ai Carolingi 
• Carlo Magno e la nascita dell'impero 
• L'amministrazione dell'impero carolingio 
• La rinascita culturale promossa in età carolingia 

 
 
MODULO 1: La mappa dei poteri fra Alto e Basso Medioevo 
 

• Crisi dell'Europa carolingia e seconde invasioni (secc. IX-XI) 
• Nuove forme di potere e di organizzazione della società: dal sistema curtense all'incastellamento. 

L'evoluzione del sistema feudale (secc. VIII-XII) 
• La fine dell'impero di matrice carolingia: Ottone I e la rifondazione dell'impero (X sec.) 
• Il nuovo monachesimo e la riforma della Chiesa (secc. X-XI) 
• Lo scisma d'Oriente 
• La ridefinizione del Papato e la lotta per le investiture (secc. XI-XII) 
• I Normanni in Europa e nell'Italia meridionale (secc. X-XII) 
• Bizantini, musulmani e cristiani nel Basso Medioevo: cenni alle crociate (secc. XI-XIII) 

 
Approfondimento: L'arte normanna a Palermo 

Þ la Cappella Palatina nel Palazzo dei Normanni 
Þ la chiesa di San Giovanni degli Eremiti 
Þ la chiesa di San Cataldo 
Þ la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio (la Martorana) 



 

 

 

 
MODULO 2: Poteri e istituzioni in Europa nel Basso Medioevo 
 

• Le monarchie feudali e la loro struttura: la Francia dei Capetingi 
• La conquista normanna dell'Inghilterra nell'arazzo di Bayeux 
• La formazione dello Stato inglese: da Guglielmo il Conquistatore a Enrico II il Plantageneto 
• La crisi del primato inglese sotto il regno di Giovanni Senza Terra: la battaglia di Bouvines 
• Significato e importanza della Magna Charta Libertatum 
• Il Parlamento inglese alle sue origini: Camera dei Lords e Camera dei Comuni 
• Il conflitto tra la monarchia francese e il Papato: Filippo il Bello e Bonifacio VIII 
• La penisola iberica: dalla Reconquista al predominio dei regni di Castiglia e di Aragona 

 
 
MODULO 3: Crescita e trasformazioni dal Mille alla ‘crisi’ del Trecento 
 

• La ‘svolta’ dell'anno Mille: la rinascita agricola, commerciale, urbana, culturale 
• Origine ed evoluzione dei Comuni dal consolato all'età podestarile. Il Comune ‘popolare’ (il caso di 

Firenze) 
• Il programma di restaurazione imperiale di Federico I di Svevia e il conflitto con i Comuni italiani 
 

[INTERRUZIONE MODULO] 
 
 

*** 
 
 
 

Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD1: 
 
 
MODULO 3 [parte completata in DAD]: 
 

• La figura di Federico II, stupor mundi 
• La fine della dinastia sveva: Angioini ed Aragonesi nel sud d'Italia 
• Eresie e ordini mendicanti: il contesto urbano della predicazione nei secc. XII-XIII 
• Le crociate contro gli eretici 
• L'universalismo della Chiesa: i modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII 
• La ‘crisi’ del Trecento. Peste, fame e guerra: i flagelli dei secc. XIV-XV 

 
 
MODULO 4: Economia e società fra Trecento e Quattrocento: un'epoca di crisi? 
 

• La guerra dei Cent'Anni e il rafforzamento della monarchia francese sotto la dinastia dei Valois 
• Le nuove forme della guerra e le loro conseguenze sulla società 
• Le rivolte contadine in Francia e in Inghilterra 
• La “cattività” avignonese e lo scisma d'Occidente 

 
 

 
1 Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei Consigli di Classe 

di marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020. 



 

 

 

MODULO 5: Dalla crisi alla rinascita. Il policentrismo dei poteri nell'Italia quattrocentesca: 
signorie, principati e Stati regionali 
 

• La situazione politica italiana: dai Comuni alle Signorie e ai Principati 
• Il Ducato di Milano e la Repubblica di Firenze 
• La pace di Lodi e l'equilibrio italiano fino al 1494 

 
 
MODULO 6: I viaggi di esplorazione e di conquista e la scoperta del Nuovo Mondo 

• In cerca di una via per le Indie: le esplorazioni portoghesi e spagnole 
• Dalle scoperte alle conquiste: le nuove rotte e la divisione del mondo 
• I mezzi e le conseguenze delle conquiste 
• L'incontro con l'altro: gli Spagnoli e le civiltà precolombiane 
• Supremazia di Spagna e Portogallo nella “rivoluzione atlantica”. La nascita del colonialismo moderno 
• Le conseguenze economiche, politiche e sociali del colonialismo 
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