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Obiettivi didattici 

Comprendere i passaggi fondamentali della storia nel passaggio dal Basso Medioevo 
all’età moderna; saper ricostruire i cambiamenti politici e sociali avvenuti nel periodo 
compreso tra il XII e il XVI secolo; conoscere i tratti principali del rapporto tra potere 
politico e potere religioso nelle epoche trattate; conoscere le cause e le conseguenze – 
anche sul lungo termine – dei rivolgimenti religiosi e sociali dell’età della Riforma; 
comprendere le conseguenze economiche, sociali e politiche della scoperta dell’America 
e della colonizzazione del Nuovo Mondo. 

Argomenti 

Il Papato e l’Impero durante la lotta per le investiture. 

Le Crociate e il rapporto tra la Cristianità e l’Islam. 

Nascita e sviluppo dei Comuni medievali. 

L’Impero di Federico Barbarossa e la lotta con i Comuni. 

L’Impero di Federico II di Svevia. 

La crisi del Trecento: il declino del Papato durante la cattività avignonese e il Grande 
Scisma; la peste nera del 1348; la Guerra dei Cent’anni. 

L’Italia nel periodo delle signorie: i Medici a Firenze e i Visconti-Sforza a Milano. 

L’Umanesimo: caratteristiche, ruolo della stampa e della filologia; la mentalità umanistica 
nel confronto con quella medievale. 

La caduta di Costantinopoli e le esplorazioni geografiche. 

La scoperta dell’America, le civiltà precolombiane e i rapporti tra queste e i colonizzatori. 

L’età di Carlo V: il personaggio; le Guerre d’Italia e l’assetto italiano dopo Cateau-
Cambresis; i problemi del vasto impero; i rapporti con la Francia e con i protestanti. 

La Riforma protestante: problemi della Chiesa nel Cinquecento; personalità di Lutero e 
dottrina luterana; storia della Riforma dal 1517 alla Dieta di Augusta; cenni su Zwingli e 
Calvino; lo Scisma anglicano. 

La Controriforma e il Concilio di Trento. 



La Spagna sotto Filippo II: le guerre, l’apparato burocratico; i rapporti con l’Inghilterra. 

L’età elisabettiana in Inghilterra: religione, politica estera e cultura. 

Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes. 

 

Strumenti e metodi 

Si sono svolte per lo più lezioni frontali, benché sempre volte al coinvolgimento diretto 
degli alunni tramite domande frequenti, collegamenti intra e interdisciplinari, discussione 
collettiva degli argomenti. Le lezioni su Lutero e su Elisabetta I sono state corredate 
dalla visione di film. 

Il testo utilizzato è stato Lo spazio del tempo di Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Editori 
Laterza. 

 


