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LIBRO DI TESTO –  A. Brancati , Trebi Pagliarani  “Dialogo con la storia e l’attualità. 1 Dal mille alla 
metà del seicento”. Ed. La Nuova Italia    
  
  
  
L’Alto Medioevo: civiltà e cultura: L’Occidente romano-germanico (VI-VII secolo) L’origine del potere 
temporale della Chiesa e la rinascita dell’impero; Società ed economia: il feudalesimo; Lo scontro fra papato e 
impero.  
  
La rinascita dopo il Mille: Una felice spirale produttiva; Dalle campagne alle città; Il risveglio culturale fra XI e 
XII secolo;  Ascesa e declino delle repubbliche marinare:  
  
La lotta fra papato e impero  e le crociate: La decadenza della Chiesa e l’esigenza di una riforma religiosa; La 
lotta per le investiture; Le crociate;  
  
Il nuovo organismo politico” il Comune”: Origini ed evoluzione politica dei Comuni; Organizzazione sociale ed 
economica dei Comuni italiani; Lo scontro fra i Comuni e l’impero.  
  
Il declino dei poteri universali: Il pontificato di Innocenzo III; L’ascesa delle monarchie nazionali; La politica 
imperiale di Federico II; L’Italia meridionale fra Angioini e Aragonesi; Bonifacio VIII e lo scontro con la 
monarchia di Francia; Il declino dell’Impero.  
  
La crisi del Trecento: L’Europa devastata dalla peste; Malattia ed emarginazione, indicatori di disagi sociali; Il 
collasso dell’economia europea; I movimenti di protesta e la crisi del feudalesimo nelle campagne.  
  
Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa: Francia e Inghilterra nella guerra dei Cent’anni (1337 
– 1453); Il rafforzamento delle monarchie nazionali in Francia e in Inghilterra; La Spagna verso l’unificazione;  
L’Italia delle Signorie e la civiltà umanistico-rinascimentale  
  
Le Grandi scoperte e gli imperi coloniali   Le trasformazioni economiche e sociali del cinquecento  
  
La riforma protestante e la controriforma 
 
Carlo V 
 
E’ stata inoltre svolta una lezione inerente all’UDA sui flussi migratori concordata dal consiglio di classe 
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