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Economia e società nell'epoca feudale 

Le dinamiche economiche, sociali e politiche dei secoli XI-XIII  

 Dall’economia “chiusa” della curtis alla “rinascita” dell’economia di scambio 

 Il potere e il suo fondamento nel basso medioevo: 

-i poteri dall’alto: il papa (analisi delle teorie ierocratiche) e il monarca (la concezione 

sacra del potere regio); 

-il potere dal basso: i comuni 

 La Rinascita economica dopo il Mille 

 La penisola italiana sotto il dominio degli Svevi 

 

Il lento passaggio dal Medioevo al Rinascimento 

Economia e società alla fine del Medioevo  

 Tra carestie e peste: le cause della crisi 

 Difficoltà economiche e sociali nelle campagne: crisi demografica e crisi economica; le 

risposte alla crisi e i loro costi sociali 

 La crisi nelle città e le sue conseguenze 

 

Il rafforzamento del potere regio in Europa 

 La nascita dello stato moderno: i tratti distintivi dello stato, il potere del monarca e i suoi 

limiti, ceti sociali e assemblee rappresentative 

 La guerra dei Cento anni come momento rilevante del processo di  accorpamento e 

stabilizzazione dei confini di Francia e Inghilterra 

 

La permanenza delle strutture tradizionali: papato e impero 

 La crisi del papato 

 La Germania e l’Impero 

Il policentrismo italiano: l’Italia degli stati regionali  

 Il processo di formazione di signorie e di principati  

 La politica di equilibrio e la pace di Lodi.  

 

Il Rinascimento  

 Umanesimo e Rinascimento: cenni storico – filosofici 



L’Europa e i nuovi mondi   

Le scoperte geografiche e la conquista del continente americano 

 All’origine delle scoperte: la “ fame di ricchezze”, i progressi tecnologici, le esplorazioni 

portoghesi e spagnole e la spartizione del nuovo mondo 

 Le civiltà degli Aztechi e degli Incas 

 Le ragioni della sconfitta azteca, maya e inca.  

 La colonizzazione.  

 Il dibattito sulla conquista: De Las Casas e Sepulveda. Le testimonianze indigene. 

L’Europa tra XV e XVI sec. 

L’Europa politica 

 L’ideale imperiale di Carlo V 

 L’Italia tra XV e XVI secolo 

 

La divisione religiosa dell’Europa  

 La riforma luterana e il calvinismo 

 La riforma in Inghilterra 

 La risposta cattolica: Riforma cattolica e Controriforma 

 

 Stati e guerre tra i secoli  XVI e XVII. 

 La Spagna di Filippo II 

 La rivolta dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle Province Unite 

 L’Inghilterra di Elisabetta I 

 La guerra dei Trent'anni 
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