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MODULO 1 
IL MEDIOEVO EUROPEO 
Potere e strutture politiche nel Medioevo europeo 

• Una panoramica sull'Europa 

• All'origine del sistema feudale 

• Il Sacro romano impero 

• L'impero germanico e il regno di Francia 

• La lotta per le investiture 

• Lo scontro con l'imperatore Enrico IV 
Le rivoluzioni economiche del Basso Medioevo 

• Una popolazione in lento aumento 

• L'agricoltura si rinnova 

• La prima crociata 

• Origine e sviluppo delle città marinare italiane 

• Le attività delle città marinare 

• La rinascita delle città 

• I comuni 
Dall'Impero alle monarchie nazionali 

• L'Impero di Federico I di Svevia 

• Il pontificato di Innocenzo III (fino pag.40) 

• Federico II di Svevia 
Aspetti della religiosità medievale 

• Malessere religioso nel XII secolo 

• I principali movimenti ereticali: valdesi e catari 

• La lotta contro l'eresia 

• Le nuove forme di religiosità: san Domenico e san Francesco 
 
 
MODULO 2 
L'AUTUNNO DEL MEDIOEVO 
Papato e monarchie nel Trecento 

• I primi contrasti tra papato e monarchia francese 

• Il pontificato di Bonifacio VIII e il giubileo 

• Papato e impero 
Il Trecento: fame, peste e rivolte 

• La crisi alimentare 

• La grande peste 

• Le conseguenze economiche della peste 

• Il tumulto dei Ciompi 
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I cambiamenti nella mentalità collettiva 

• La peste come castigo divino 

• La ricerca di un capro espiatorio 

• Le accuse contro gli ebrei 

• Le origini della caccia alle streghe 
Principati, monarchie e imperi nel Trecento e nel Quattrocento 

• Il quadro politico in Italia (fino pag.113) 

• Le vicende del papato 

• Francia e Inghilterra e la guerra dei Cent'anni 

• L'impero ottomano 
 
 
MODULO 3 
L'EUROPA ALLA CONQUISTA DEL MONDO 
Il grande commercio nel XV secolo 

• La supremazia di Venezia 

• Il Portogallo verso le Indie (fino pag.152) 

• Anversa, la rivale di Venezia 
Le grandi potenze europee alla fine del XV secolo 

• L'Italia degli Stati Regionali 
Le grandi scoperte geografiche 

• L'impresa di Cristoforo Colombo 
Una catastrofe demografica 

• L'impatto con gli europei (fino pag.171) 
 
 
MODULO 4 
L'ETA' DI LUTERO, DI CARLO V E DELLE GUERRE DI RELIGIONE 
Le grandi potenze nel XVI secolo 

• Carlo V d 'Asburgo e la sua ideologia imperiale (fino pag.216) 

• La guerra franco-spagnola in Italia 
Il Cinquecento, un secolo di crescita demografica 

• Centri urbani e incremento della popolazione 

• Le nuove esigenze dell'agricoltura 

• Il commercio del grano (fino pag.276) 
Economia e commercio internazionale nel Cinquecento 

• L'Europa e l'argento americano 

• I Cambiamenti economici in Europa (fino pag.283) 
La Riforma protestante 

• Martin Lutero teologo 

• I primi passi della Riforma luterana 

• Il principio della sola Scrittura 
L'espansione della Riforma in Europa 

• La diffusione della Riforma luterana in Germania 

• La rivolta dei contadini tedeschi 

• La Riforma in Europa e il distacco dell'Inghilterra da Roma 

• Carlo V e la Germania luterana 

• Il fallimento dei progetti imperiali 
Il calvinismo e il Concilio i Trento 

• La predicazione di Giovanni Calvino 

• La teologia di Calvino 

• L'espansione del calvinismo 

• La risposta cattolica: l'ordine dei gesuiti e il Concilio di Trento 

• Il Concilio di Trento e la Controriforma 

• Il Tribunale dell'Inquisizione 
Filippo II e i suoi nemici 

• La grandezza e i limiti della potenza spagnola 

• La guerra nel Mediterraneo (fino pag. 303) 
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• Filippo II e la guerra contro l'Inghilterra di Elisabetta I 

• Le guerre di religione in Francia 

• La fine delle guerre di religione in Francia 
 
 
 
MODULO 5 
IL SEICENTO: IL SECOLO DELLE CONTRADDIZIONI 
Le grandi potenze del Seicento: la guerra dei Trent'anni in Germania (solo pag. 338) 
L'egemonia economica dell'Olanda 

• Le basi della supremazia olandese 

• Il grande commercio 

• Gli atti di navigazione del Parlamento inglese (pag.356) 
L'Italia nel Seicento 

• La situazione politica 

• Problemi sociali ed economici 

• L'economia italiana alla ricerca di nuovi equilibri 
Galileo e la nuova mentalità scientifica 

• Copernico e Galileo e il nuovo centro dell'universo 

• La nuova scienza e il rapporto con le Sacre Scritture 

• La condanna del copernicanesimo 

• Il nuovo metodo scientifico 
Carestia, peste e miseria 

• La situazione demografica 

• Matrimonio e controllo della natalità 

• La crisi alimentare e la peste 

• Gli ufficiali di Sanità 
I poveri e la società dei Seicento 

• Le nuove regole per l'assistenza 

• La reclusione dei poveri 
La caccia alle streghe 

• La repressione della stregoneria 

• Dinamica della repressione 

• La fine dei processi alle streghe 

• La cristianizzazione delle campagne 
 
 
 
 
Chioggia, 30 maggio 2019                                     
 
Prof.ssa Elena Caser   
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