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La crescita economica a partire dall’XI secolo 

• Il clima migliora e la popolazione cresce 

• I progressi dell’agricoltura 

• Le campagne 

• La rinascita delle città 

• Le città marinare italiane 

La lotta per le investiture 

• L’età degli Ottoni (cenni generici) 

• I nuovi ordini monastici 

• La riforma dei papi 

• Lo scontro sulle investiture fra papa e imperatore 

• I Normanni in Inghilterra e in Italia meridionale (cenni generici) 

Le crociate in Oriente e in Occidente 

• Il pellegrinaggio in Terrasanta 

• Le crociate in Oriente 

• Le crociate in Occidente: la Reconquista 

• Le eresie e l’Inquisizione 

L’Italia comunale e l’Impero 

• La nascita del Comune 

• Lo sviluppo dei Comuni 

• Lo scontro fra Comuni e Impero 

Papato, Impero e monarchie nazionali 

• L’ultimo scontro fra Papato e Impero 

• Federico II 

• La lotta di Federico II contro i Comuni e l’ascesa degli Angioini 

• La nascita delle monarchie nazionali 

La crisi del Trecento (cenni generici) 

• I fattori della crisi 

• La Grande Peste 

• Le tensioni sociali 

 



La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali 

• Il Papato alla fine del Medioevo 

• La crisi dell’Impero 

• Francia e Inghilterra: La guerra dei Cent’anni 

• I regni della penisola Iberica 

L’Italia degli Stati regionali 

• Le signorie cittadine italiane, gli Stati regionali, lo Stato della Chiesa (caratteri generali) 

• La politica dell’equilibrio 

• La discesa in Italia di Carlo VIII 

Dall’Umanesimo al Rinascimento 

• L’Umanesimo 

• Il Rinascimento 

• Il contesto politico e sociale del XV secolo 

Il Nuovo Mondo 

• La scoperta dell’America 

• Conquistadores e Indios 

• Il sistema coloniale 

L’Impero di Carlo V e la Riforma protestante 

• Carlo V e l’ideale di Impero universale 

• Un impero da difendere 

• Verso una riforma della Chiesa 

• Martin Lutero e la Riforma protestante 

La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica 

• La nascita di nuove chiese protestanti 

• La chiesa anglicana di Enrico VIII 

• Il concilio di Trento 

• Controriforma e repressione delle eresie 

Economia e società nell’Europa del Cinquecento (caratteri generali) 

• La popolazione riprende ad aumentare 

• Nasce il sistema finanziario moderno 

• L’economia-mondo 

Le guerre di religione e i nuovi equilibri fra le potenze 

• La Spagna di Filippo II 

• L’Inghilterra di Elisabetta I 

• Le guerre di religione e il consolidamento della monarchia in Francia 

Il Seicento fra crisi e rivoluzioni 

• I fattori di crisi del Seicento 

• La rivoluzione scientifica 



La guerra dei Trent’anni 

• Le cause del conflitto 

• Lo svolgimento della guerra (caratteri generali) 

• La pace di Westfalia 

 

Palermo, 03/06/2021 

Prof. Marco Sanfilippo 

 

 

 

 

 

 

 


