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PROGRAMMA: Storia 
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Docente: Prof. Clemente Pastorino 

 

 

MODULO 1: La crisi del ‘300  

• La crisi dell’istituzione imperiale: l’Impero afferma la base elettiva e laica del suo   

   potere; l’inutile riaffermazione dell’idea dell’impero universale. 

• La crisi della Chiesa: la cattività avignonese e il Grande Scisma d’Occidente; i concili  

  di Costanza e Basilea pongono fine allo Scisma. 

• La crisi della società: l’affermazione della borghesia e le nuove forme di produzione;  

   la peste nera e le nuove condizioni di vita. 

 

MODULO 2: Le monarchie nazionali e la guerra dei Cento anni 

• La monarchia in Francia e in Inghilterra e le fasi della guerra dei Cento anni. 

• La monarchia in Spagna e la trasformazione dell’Impero in senso nazionale tedesco. 

• La crisi e la caduta dell’Impero d’Oriente. 

 

MODULO 3: L’Italia alla fine del medioevo 

• Le città italiane al centro del commercio mediterraneo: Venezia, Genova, Pisa. 

• Il passaggio dalle signorie ai principati. 

• Le tensioni sociali a Firenze – La signoria dei Medici; i Visconti a Milano;  

   la politica di espansione di Venezia; l’affermazione dello Stato dei Savoia. 

• Roma e lo Stato Pontificio; il Regno di Napoli dagli Angioini agli Aragonesi. 
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MODULO 4: Il Rinascimento e le grandi scoperte geografiche 

 
• L’economia e la società del Rinascimento: le economie nazionali, la borghesia e le  

  attività bancarie; le corti e il ritorno degli ideali classici; l’invenzione della stampa e  

  la diffusione delle armi da fuoco.  

• L’esplorazione della costa africana e la prima circumnavigazione del globo terrestre. 

• Le grandi scoperte geografiche: la via delle Indie, Cristoforo Colombo e la scoperta del  

   nuovo Mondo. 

 

MODULO 5: Riforma e Controriforma 

• Martin Lutero e la questione delle riforme; la divulgazione delle 95 tesi di Lutero. 

• La dottrina luterana e la riforma protestante; la Dieta di Worms e la completa rottura con  

  Roma. 

• Giovanni Calvino, la dottrina della predestinazione e l’espansione protestante. 

• Enrico VIII, la rottura col Papa e le origini della Chiesa anglicana. 

• La Controriforma o Riforma cattolica. 

• Il concilio di Trento; la repressione delle eresie e il Santo Officio dell’Inquisizione. 

 

MODULO 6: La fine dell’indipendenza italiana e il predominio asburgico in 

Europa 

• Il sistema degli Stati europei all’inizio del Cinquecento e la nascita dello Stato assoluto. 

• La discesa di Carlo VIII in Italia; Francia e Spagna si spartiscono l’Italia. 

• Carlo V, l’ascesa e il predominio degli Asburgo; il progetto di una “monarchia universale  

   cristiana”. 

• Il conflitto franco-imperiale; la pace di Cateau Cambrèsis sancisce il dominio spagnolo           

   sull’Italia. 
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MODULO 7: L’Europa nella seconda metà del ‘500 e l’età di Filippo II 

• La politica di potenza di Filippo II, l’Impero coloniale spagnolo e l’egemonia in Italia. 

• L’Inghilterra di Elisabetta I; la crisi dell’Impero di Filippo II, la sconfitta contro  

  l’Inghilterra e i Paesi Bassi. 

 

 

 

 

 


