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Ripresa degli snodi storici più significativi dell’Alto Medioevo
Conversione di Clodoveo e aspetti essenziali del Sacro romano impero di Carlo Magno
Il sistema feudale e il rapporto di vassallaggio
Approfondimento della visione pregiudiziale del “Medioevo” attraverso la lettura e l’analisi del
primo capitolo del libro “Medioevo: un secolare pregiudizio” di Regine Pernoud
La donazione di Sutri
Il Trattato di Verdun
Il capitolare di Quierzy e la questione dell’ereditarietà dei feudi
Il Sacro romano impero di nazione germanica: la dinastia degli Ottoni.
Ottone I il Grande, la “strategia istituzionale” dei vescovi-conti, il Privilegium Othonis 962 d.C.
Da Ottone II a Ottone III: il fallimento della Renovatio imperii
La dinastia di Franconia: Corrado II il Salico e la Constitutio de feudis 1037
L’Italia del XII secolo
Policentrismo e particolarismo politico-amministrativo
La differenza tra Italia centro-settentrionale e il Regno normanno nell’Italia meridionale
Coordinate spazio-temporali dell’Impero e il breve “Regno italico indipendente” (888-961) prima
di Berengario II
Gli Altavilla e l’unificazione dell’Italia Meridionale sotto i Normanni
L’accordo di Melfi 1059
I rapporti tra Normanni e Papato
Lo Stato unitario dei Normanni nel Meridione
Riflessione sulle caratteristiche proprie di uno stato accentrato
La decadenza della Chiesa
Simonia, nepotismo, concubinato
Il Concilio Lateranense del 1059 indetto da Niccolò II

La lotta per le investiture, le cause e gli effetti, i protagonisti e le dinamiche che hanno segnato il
corso di questo conflitto fino al Concordato di Worms del 1122.
Le monarchie feudali inglese e francese nel basso Medioevo
La battaglia di Hastings 1066 raccontata nell’arazzo di Bayeux
Il “trapianto” del modello feudale francese in Inghilterra
Enrico II Plantageneto e l’inizio dell’aspirazione dei re inglesi ad entrare in possesso del regno di
Francia
Contrasti tra potere temporale e potere spirituale e le Costituzioni di Clarendon
L’importanza della Magna Charta Libertatum 1215: lettura di approfondimento della scheda di
cittadinanza attiva “Le libertà individuali”. La necessaria politica di accordi tra il monarca e i
baroni inglesi
Filippo Augusto di Francia: fatti essenziali
La Reconquista in Spagna
Lo Scisma d’Oriente: cause politiche e dottrinali; spaccatura tra la Chiesa cattolica e la Chiesa
ortodossa.
La rinascita dell’anno Mille
Cambiamenti di ordine economico, politico, demografico, climatico, culturale, innovazioni
tecnologiche
Processo di affrancamento del contadino-colono dal proprio padrone: il decadimento del sistema
curtense (economia di sussistenza) e lo sviluppo graduale di un sistema economico aperto fondato
sullo scambio: la nascita della borghesia.
Le carte di franchigia e la nascita di borghi affrancati: Villanova, Civitanova.
Il Comune, che cos’è, come nasce e come si sviluppa (consolare, podestarile, popolare).
Una società composita: popolo grasso e popolo minuto
Arti maggiori e Arti minori
Il caso esemplare del comune di Firenze
Lotte tra fazioni
L’Impero e le autonomie comunali in Italia: l’elezione imperiale di Federico Barbarossa
La lotta contro i comuni italiani
Le Diete di Roncaglia e la questione delle “regalìe”
Dal blocco anti-imperiale alla pace di Costanza e all’accordo di Anagni
La politica matrimoniale del Barbarossa

Le crociate
Cause reali e occasionali
Il ruolo dei Papi nella promozione dello “status di crociata”
Dinamiche fattuali dalla prima all’ottava crociata con focus sul significato dei principali snodi del
fenomeno “crociata” e sui personaggi che hanno segnato il corso degli eventi grazie all’integrazione
dei contenuti con gli approfondimenti offerti da Alessandro Barbero.
Bilancio conclusivo a partire dal punto di di vista dello storico Jacques le Goffe
Il rafforzamento del potere spirituale
Da Gregorio VII al modello teocratico di Innocenzo III: la teoria dei duo magna luminaria
Bonifacio VIII e lo scontro con Filippo IV il Bello
Lo scontro tra Impero e Papato non si è mai concluso: Federico II
L’ascesa ad imperatore e la lotta con i comuni
Il declino della dinastia Sveva: Manfredi di Svevia e la Battaglia di Benevento
I Vespri siciliani e la pace di Caltabellotta: angioini versus aragonesi.
La crisi del Trecento integrata con le osservazioni direttamente attinte dalle lezioni di Alessandro
Barbero disponibili sul web. La crisi dei due poteri universali: declino del papato e Grande Scisma;
il Concilio di Costanza e Martino V: conciliarismo versus tradizionalismo.
La guerra dei Cento anni
Cause reali e occasionali, dinamiche, strategie e battaglie
Giovanna d’Arco, di cui si è consigliato il film diretto da Luc Besson nel 1999
Conseguenze politiche della guerra in Francia e in Inghilterra
La guerra delle due rose in Inghilterra
L’inizio dell’evoluzione delle monarchie feudali in nazionali
Le grandi scoperte geografiche: cause, dinamiche, colonialismo e tratta degli schiavi.
Le signorie in Italia
La differenza con le monarchie europee;
Chi è il signore, come si sviluppa una signoria, che tipo di sistema politico rappresenta
Perché il sistema signorile non si sviluppa nell’Italia meridionale
Il Ducato di Milano, la signoria medicea, la repubblica oligarchica di Venezia
Le guerre d’Italia: cause e dinamiche degli scontri prima della pace di Lodi.

Le guerre d’Italia dopo la morte del Magnifico: la discesa di Carlo VIII; da Savonarola al rientro dei
Medici; Luigi XII e la rivendicazione del ducato di Milano; lo stato del Valentino e il suo fallimento;
le strategie politiche di Giulio II fino al trattato di Noyon 1516.
Carlo V: ascesa della potenza asburgica e scoppio del conflitto franco-asburgico: cause, dinamiche,
questione religiosa, pace di Cateau-Cambrésis.
Filippo II: la Spagna nel suo massimo splendore; luci e ombre dell’assolutismo monarchico di
Filippo II; la rivolta dei Paesi Bassi contro la Corona spagnola e la nascita dell’Olanda.

Annotazioni inerenti al programma
In estate ai ragazzi è stata assegnata la lettura obbligatoria del seguente libro: “Donne, madonne,
mercanti e cavalieri. Sei storie medievali” di Alessandro Barbero.
La Riforma e la Controriforma sono state assegnate come argomento di studio per l’estate attraverso
tre lezioni in formato audio lasciate ai ragazzi dalla qui presente docente e fondate sui contenuti
presenti nel libro, ripercorsi però attraverso un lavoro di focus sulle dinamiche fattuali più importanti;
a settembre sarà utile ai ragazzi riprenderne gli aspetti più significativi.
Il programma si è fermato alla monarchia inglese esclusa, e precisamente a p. 404.
Strumenti, materiali e metodologie adottate: libri di testo, pc e videoproiettore; videolezioni in
differita, file audio, schede e schemi di approfondimento e sintesi. La lezione frontale e quella
partecipata sono state le metodologie predilette; è stata sperimentata anche la strategia degli speech
argomentativi con buoni risultati.
Al rientro dalle vacanze, si chiede gentilmente di verificare lo svolgimento dei compiti assegnati
e spiegati ai ragazzi.
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