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Dal Libro di Testo  “Dal tempo alla storia” di Valerio Castronovo 1 Vol. ed. Nuova 
Italia

Capitolo di raccordo : imperi regni e signorie tra il V e il IX sec.
Carlo Magno e il Sacro romano impero
Il sistema feudale: una rete di rapporti e di poteri ( Capitolare di Quierzy, Constitutio 
de feudis).
L’economia curtense.
La svolta del Mille : la crescita demografica e le nuove tecniche agricole ; le 
trasformazioni dell’assetto fondiario; la rinascita della vita urbana; Società e cultura 
tra sacro e profano.
Poteri universali e monarchie feudali : papato e impero dal IX al XII sec (Dictatus 
papae).
La riforma della Chiesa : nuovi ordini religiosi e movimenti ereticali.
La monarchia dei capetingi in Francia -
La monarchia inglese dai normanni ai Plantageneti ( I principi fondamentali della 
Magna Charta).
La Reconquista in Spagna.
L’impero bizantino , i turchi e le crociate.
L’Europa del Nord e la Russia.
L’Italia dai Comuni alle signorie . Il consolidamento del potere monarchico in Europa
( cenni).
La crisi del Trecento : l’economia tra dissesti e nuovi equilibri; il flagello della peste 
nera; i riflessi della crisi nella mentalità collettiva; tra vecchio e nuovo ( le risposte 
alla crisi).
Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli stati nazionali : la crisi dell’autorità 
papale; l’indebolimento del potere imperiale; il nuovo assetto dell’Europa Nord-
orientale.
Francia e Inghilterra durante la guerra dei Cento anni.
L’avanzata ottomana e la caduta dell’impero di costantinopoli .Fonti: il resoconto 
della caduta in una cronoca turca ; Enea Silvio Piccolomini, un appello accorato ai 
sovrani occidentali.
Dall’Umanesimo al Rinascimento : il nuovo incontro con la cultura greca : 
Bessarione , cardinale e umanista. Neoplatonismo e accademia di Marsilio Ficino. Il 
tempo e la storia . Machiavelli e la nascita della scienza politica.



Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America : i portoghesi e le prime 
esplorazioni oceaniche; l’impresa di Colombo; la spartizione delle rotte tra Spagna e 
Portogallo; il dominio spagnolo nell’America centro-settentrionale; l’incontro con 
l’altro ; la disputa di Valladolid : fonti J.G.de Sepuvelda, B. de Las Casas ; l’inizio 
della tratta atlantica degli schiavi ; Fonti:  La conquista dell’America ,il problema 
dell’altro ( Todorov). 
L’ascesa di Carlo V. L’avvio della Riforma protestante: Fonti “le 95 tesi di 
Wittemberg”.
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