
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

DOCENTE: GAMBALONGA ANTONIO  MATERIA: FILOSOFIA   CLASSE: 3B 

Libri di testo: NUOVO STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO (IL) / 1 A + 1 B . FILOSOFIA ANTICO-PAGANA ; 

PATRISTICA E SCOLASTICA 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe 66 svolte 58/66 

I TRIMESTRE 

contenuti Tempi effettivi 

Le origini della filosofia occidentale 
 La filosofia come indagine razionale: il discorso filosofico, il discorso mitico e 

il discorso poetico 
 I misteri eleusini 
 L’orfismo 
 La nascita della filosofia dalla meraviglia (la spiegazione del filosofo Severino 

- video) 
 La filosofia: etimo; carattere fondamentale: porre problemi e cercare risposte 
 Le fonti. La periodizzazione  
I primi filosofi 
 Physis e principio: panpsichismo, ilozoismo, panteismo e monismo 
 La scuola ionica di Mileto (Talete – l’acqua come sostanza; Anassimandro –

l’apeiron e la formazione delle cose; Anassimene e il principio duttile 
dell’aria)  

 Eraclito  
o Eraclito l'oscuro: la scelta dell'aforisma 
o La maggioranza dormiente e il logos 

 

Settembre 
Ore 6 

I primi filosofi 
 Eraclito  

o Logos, fuoco, unità dei contrari e polemos 
 Pitagora 

o La metempsicosi. Il bios theoretikos 
o Il numero come arché. La natura del numero; l'armonia e l'ordine del 

mondo: il cosmo 
o La tetraktys e i suoi significati. Le dieci coppie di contrari 

L’eleatismo 
 filosofia dell'essere 
 Senofane: critica della concezione antropomorfica del divino 
 Parmenide 

o Proemio, le due vie 
o La terza via 
o Il principio di non contraddizione 
o I caratteri dell'essere 

 Melisso e l'essere unico e infinito 
 Zenone 

o la dimostrazione per assurdo; il metodo dialettico 
o i paradossi del movimento e della molteplicità 

 

Ottobre 
Ore 7 

L’eleatismo 
 Zenone 

o i paradossi della molteplicità 
I fisici pluralisti:  
 Le aporie dell'eleatismo e i filosofi pluralisti: elementi e composti 
 Empedocle: le radici e le forze cosmiche (amore e odio) 
 Anassagora: i semi (omeomerie); il nous e l'ordine cosmico. La gnoseologia 

anassagorea  

Novembre 
Ore 8 



 Democrito: le critiche ad Empedocle e ad Anassagora; gli atomi e il vuoto; 
caso e necessità; meccanicismo e determinismo. Assenza di un disegno 
provvidenziale. La gnoseologia. Distinzione tra qualità primarie e secondarie.  

I sofisti  
 l’ambiente storico-politico; caratteristiche e critiche della tradizione  
 Protagora:  

o homo mensura: le tre interpretazioni 
o Antilogie: dire e contraddire, rendere più forte l'argomento più debole 
o Il criterio dell'utile.  

 Lettura e commento del testo: Ragionamenti doppi 
 Gorgia 

o Le tesi dell'opera Sul non essere 
o La parola svincolata dalla verità: la retorica come strumento di 

persuasione 
o La parola come suggestione: la poesia (l'arte) 
o L'encomio di Elena: il sentimento tragico dell'esistenza 
o Apologia di Palamede 

 

I sofisti  
 Gorgia 

o Apologia di Palamede 
 La religione e il potere. Eristi. Legge di natura e legge politica. 
Socrate 
 La questione socratica. L'anima.  
 Il conosci te stesso. So di non sapere. L'etica socratica: la virtù unica. 

 

Dicembre 
Ore 6 

II QUADRIMESTRE 
Socrate 
 I paradossi dell'etica socratica. L'intellettualismo etico. L'autodominio e 

l'autarchia. Libertà e felicità. Il daimonion. 
 Il metodo dialettico. La struttura del dialogo socratico:  

o ironia, brachilogia e confutazione; maieutica e ti esti 
Platone 
 il contesto storico-culturale; la filosofia come risposta alla crisi 
 la questione platonica;  
 il dialogo platonico, il ricorso al mito 
 la prima e la seconda navigazione 
 la teoria delle idee 
 il superamento dell’eleatismo: il parricidio di Parmenide 
 le dottrine non scritte 

o l'uno e la diade. La generazione del mondo intelligibile 
o il demiurgo e il mondo sensibile. Il male come disordine 

 

Gennaio 
Ore 6 
 
 
 
 
 
 

Platone 
 la conoscenza come anamnesi  

o versione mitica: dottrine orfico-pitagoriche 
o versione dialettica: esempio dello schiavo; inveramento della 

maieutica 
o Il Fedone e gli oggetti uguali o circolari  

 innatismo e empirismo. I gradi della conoscenza  
 la dialettica discensiva e ascensiva. Il metodo sinottico e il metodo diairetico: 

l’esempio del Sofista 
 la condanna dell’arte e della retorica come eristica 
 L'amore come via alogica all'assoluto. Il Simposio: i diversi aspetti 

dell'amore; il mito degli uomini doppi; il discorso di Socrate 
 La questione del dualismo platonico: anima e corpo  
 Fedone: prove sull'immortalità dell'anima 
 La metempsicosi: il mito di Er e del carro alato  
 Il mito della caverna e la linea della conoscenza 
 La Repubblica: lo Stato giusto fondato sulla giustizia. Tripartizione dell'anima 

e tripartizione delle classi dello Stato ideale. La paideia e la selezione dei 
governanti 

febbraio-marzo-
aprile 
Ore 4+6+1 



Aristotele 
 contesto storico e vita 
 opere esoteriche e essoteriche. Andronico di Rodi e il corpus aristotelicum 
 Le differenze tra Platone e Aristotele nell'impostazione e concezione del 

sapere e della filosofia 
 La tripartizione delle scienze: teoretiche, pratiche e poietiche 
 La metafisica 

o eziologia: il significato di causa in Aristotele, differenze rispetto al 
concetto moderno; le quattro cause; l’esempio della statua di Atena 

o ontologia: l'essere in quanto essere. I quattro significati del divenire. 
Il divenire della sostanza: atto e potenza. Materia prima e atto puro. 
L'essere come accidente; l'essere come vero 

o usiologia: la sostanza come materia, forma e sinolo. Equivalenza 
della domanda sull'essere con quella sulla sostanza 

o teologia: le quattro definizioni di Dio e il loro significato 

o  

Aprile-maggio 
Ore 8+1 

Aristotele 
 logica: 

o lo studio del pensiero attraverso il linguaggio. Giudizi e proposizioni 
dichiarative 

o categorie: generi e specie; sostanze prime e seconde; la definizione 
o proposizioni: il quadrato aristotelico e le relazioni tra proposizioni 
o ragionamento (struttura del sillogismo; figure e modi; distinzione tra 

validità e verità; il sillogismo scientifico e il problema delle premesse; 
i principi generalissimi: principio di non contraddizione e del terzo 
escluso) 

 

Maggio-giugno 
Ore 4+1 

 

Padova, 6 giugno 2019          

         Firma del docente 

         

  



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

DOCENTE: GAMBALONGA ANTONIO  MATERIA: STORIA   CLASSE: 3B 

Libri di testo: GIARDINA ANDREA / SABBATUCCI GIOVANNI / VIDOTTO VITTORIO, SPAZIO DEL TEMPO VOL. 1, LO) / 

STORIA DOCUMENTI STORIOGRAFIA. DALL'XI AL XVII SECOLO 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe 66 svolte 63/66 

I TRIMESTRE 

contenuti Tempi effettivi 

Il sistema feudale 
 origine e affermazione: Carlo Magno e il vassaticum; le ultime incursioni e il 

fenomeno dell'incastellamento; la riorganizzazione del potere dal basso: 
dalla signoria rurale alla signoria territoriale.  

L'Europa agli inizi del Basso medioevo: situazione politico-religiosa 
 Le origini del potere temporale della Chiesa. Il potere teocratico del papa. Il 

diritto canonico. La curia romana e la gestione del denaro. Chiesa corrotta e 
movimenti di protesta. tentativi di riforma interna: nuovi ordini monastici. I 
movimenti pauperistici: i patari. 

 La rinascita dell’Impero. Ottone I: vescovi-conti e il  controllo sull'elezione del 

pontefice. I successori: Ottone III e l'utopia di un nuovo impero cristiano. 
 Niccolò II e le premesse della lotta per le investiture. 
 La lotta per le investiture: Enrico IV e Gregorio VII. Il concordato di Worms. 
 Le monarchie e il potere papale. 

o Ugo Capeto e la riaffermazione del potere monarchico in Francia. 
 

Settembre-ottobre 
Ore 5 

L'Europa agli inizi del Basso medioevo: situazione politico-religiosa 
 La conquista dell'Inghilterra. L'arazzo di Bayeux. I normanni nel Sud d'Italia. 

L'estinzione della monarchia normanna.  
 I comuni: fenomeno europeo; caratteri generali. Il comune italiano e la sua 

evoluzione: aristocratico, podestarile e popolare. 
 Lo scontro tra Federico I Barbarossa e i Comuni: le regalie; la lega; la 

battaglia di Legnano e la pace di Costanza. 
La rinascita del Mille 
 incremento demografico: cause. 
 la rivoluzione agricola 

o le nuove tecniche agricole e i nuovi strumenti: collare a spalla, aratro 
pesante, rotazione triennale.    

o il mulino idraulico: il suo molteplice impiego dalla follatura alla 
siderurgia;  

o le invenzioni nella lavorazione dei tessuti;  
o il ferro; 
o la messa a coltura di nuove terre; 
o le trasformazioni dell'assetto fondiario: la riduzione della pars 

dominica; 
o Il sistema a campi aperti e il bocage. 

 Il rapporto tra uomo e natura: animali, pietre ed eventi naturali come segni 
del divino la cui interpretazione è riservata agli uomini di Chiesa. 

La rinascita urbana 
 Divisione tra città e campagna. 
 Sviluppo delle manifatture: piante industriali. 
 La città nuova: il borgo e la sua assimilazione. Lo sviluppo dei commerci, Le 

fiere. L'affermazione di un'economia di mercato e la ripresa del sistema 
monetario. La nascita della banca. La figura del mercante e la sua 
evoluzione. Colleganze e compagnie. Le arti. Le università: trivio e quadrivio. 
La nascita di scuole laiche: l’abaco. 

Ottobre 
Ore 9 



 Le differenze tra la società dell'Alto medioevo e quella del Basso 
 

 Il Mediterraneo e le repubbliche marinare 
 Venti e navigazione nel Mediterraneo. 
 Amalfi e l’introduzione della bussola. 
 La galea e la nave tonda. 
 Le repubbliche marinare: Le vie commerciali. 
Innocenzo III e la riaffermazione della superiorità del papato 
 appoggio e scomunica di Ottone IV 
 Federico, nuovo imperatore 
I movimenti ereticali 
 caratteri generali 
 i valdesi 
 i catari 
Chiesa: Repressione ed esempio 
 la crociata contro i catari (Innocenzo III) 
 gli ordini mendicanti e l'arma dell'esempio: 

o francescani e domenicani 
 il tribunale dell’inquisizione 
Federico II 
 Federico II: una crociata anomala 
 il progetto di un potere centralizzato nel Regno di Sicilia: il Liber Augustalis  
 la rivolta del figlio 
 Federico II contro la lega 
 la morte  

 

Novembre/dicembre 
Ore 7+2 

STORIA DI PADOVA  
 Dagli Unni agli Ostrogoti. 

Dicembre 
Ore 4 

II QUADRIMESTRE 
STORIA DI PADOVA  
 Dagli Ungari al terremoto . 
 Nascita del comune e sua evoluzione. Il palazzo della Ragione. 
 Canale Battaglia e sviluppo di una rete fluviale. Ezzelino da Romano. Il 

nuovo comune. Padova: centro tessile. Il mistero della pecora padovana. 
 La fine del Comune e l'avvento della signoria fino a Jacopo II. 
 Epilogo della signoria dei Carraresi: il dominio veneziano. 
SHOAH 
 Dall’Aktion T-4 alla soluzione finale 
Italia: dopo il 1250 
 Manfredi e Carlo d'Angiò 
 i vespri siciliani e gli aragonesi 
Declino dell’impero 
 Rodolfo I e l’interesse per l’area tedesca 
 Carlo IV di Lussemburgo e La bolla d'oro: l'elezione dell'imperatore affidata 

ai principi elettori 
Le trasformazioni sociali e politiche del XIII secolo in Italia 
 Venezia e il maggior Consiglio: la Serrata 

 

Gennaio  
Ore 8 

Processo di formazione dello Stato moderno 
 Enrico II Plantageneto 
 Filippo II Augusto e Luigi XI: monarchia territoriale e nuove istituzioni; il 

coinvolgimento del ceto borghese 
Lo scontro tra Filippo IV e Bonifacio VIII 
 la dottrina delle due spade 
 la convocazione di un concilio per deporre il papa 
 l’umiliazione di Anagni 
La cattività avignonese  
 il significato dell’espressione 
L'accanimento di Filippo contro i templari 
 il documento di Clemente V di assoluzione dei templari, rinvenuto dalla 

studiosa Frale 

Febbraio 
Ore 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inghilterra 
 la Magna Charta 
 il parlamento 
Reconquista 
 la svolta di las Navas di Tolosa  

 

Mentalità e visione del mondo nel medioevo 
 Gli antipodi, le carte O-T e la Terra sferica. 
I mongoli 
 Gengis Khan: unificazione delle tribù ed espansione 
 gli attacchi ad Occidente e nel Vicino Oriente 
 la conquista della Cina e la rivolta antimongola 
 la via della seta 
Crisi del trecento 
 crisi demografica (cause)  
 abbandono delle terre marginali 
 la peste: meccanismo di trasmissione. Tipologie 
 la diffusione della peste in Europa 
 l'impotenza della popolazione: spiegazione miasmatico-astrologica e 

spiegazione popolare 
 il crollo della popolazione 
 peste: malattia endemica 
 immaginario collettivo, rimedi, culto dei santi, capri espiatori e movimenti 

religiosi popolari 
 crisi della cerealicoltura, ristagno generale e crollo della rendita signorile 
 crisi dell’industria tessile 
 risposte alla crisi da parte dei proprietari terrieri e degli imprenditori tessili 
 la razionalizzazione della produzione 
Le rivolte 
 la rivolta urbana di Parigi, la jacquerie  
 la rivolta inglese 
 la rivolta dei ciompi 
 

Marzo 
Ore 8 

la guerra dei Cent’anni 
 mutamenti nell'arte della guerra e tappa di formazione dello Stato moderno 
 i motivi di contrasto tra re d'Inghilterra e re di Francia 
 la crisi dinastica in Francia 
 la legge salica 
 Filippo VI di Valois e l'inizio della guerra 
 l'interruzione della peste. La ripresa con il principe nero. La pace di Brétigny. 

Carlo V e la tattica della terra bruciataCarlo VI e Riccardo II 
 armagnacchi e borgognoni 
 Enrico V e la pace di Troyes 
 Giovanna d’Arco e la riscossa francese 
 la fine della guerra 
Le monarchie nazionali 
 esercito permanente e sistema fiscale 
 costi dell'artiglieria e conseguenze 
 moneta: signoraggio e svalutazione  
 sistema fiscale: imposte dirette e indirette 
 confronto tra monarchia feudale e stato moderno 
 la situazione geopolitica dell'Europa del Quattrocento 

 

aprile 
Ore 5 

Le monarchie nazionali 
 Stato nazionale: lingua, santo patrono e chiese nazionali 
 rafforzamento del potere monarchico in Francia con Carlo VIII 
 Inghilterra: la guerra delle due Rose. La politica di Enrico VII Tudor 
 la penisola iberica e l'unione dell'Aragona e della Castiglia: 

o contro gli ebrei, i musulmani, i marrani e i moriscos 
o l'editto di espulsione degli ebrei 
o la conquista del regno di Granada 

Il Grande Scisma 

Maggio 
Ore 8 



o ripresa della cattività avignonese. 
o Gregorio XI e il ripristino della sede papale a Roma. 
o L’elezione di Urbano VI e il Grande Scisma 
o Il conciliarismo 
o Il concilio di Costanza 

 

Le eresie tardomedievali 
 Wyclif e Hus 
 

giugno 
ore 1 

 

Padova, 6 giugno 2019          

          Firma del docente 
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DOCENTE: GAMBALONGA ANTONIO  MATERIA: STORIA   CLASSE: 3D 

Libri di testo: MILLEDUEMILA - UN MONDO AL PLURALE - EDIZIONE MISTA / DAL MILLE AL SEICENTO  

Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe 66 svolte 61/66 

I TRIMESTRE 

contenuti Tempi effettivi 

Il sistema feudale 
 origine e affermazione  
 frammentazione del potere e processo di formazione dello stato moderno 
La rinascita agricola 
 I cambiamenti climatici, la fine delle incursioni, le nuove tecniche; 

l'incremento demografico; le trasformazioni dell'assetto fondiario 
 La colonizzazione di nuove terre. La nascita del borgo e della borghesia. La 

ripresa dell'attività commerciale e dell'economia monetaria. Il mercante e le 
nuove tecniche creditizie e amministrative. Le arti 

 Le differenze tra la società dell'Alto e del Basso medioevo.  
Impero e lotta per le investiture 

 La figura di Ottone I. La lotta per le investiture: il contrasto tra Enrico IV e 
Gregorio VII. Il concordato di Worms.  

 La monarchia feudale 
 I Capetingi 
 Guglielmo il Conquistatore; l'arazzo di Bayeux; la suddivisione dell'Inghilterra 

in contee; il Domesday book  
 Enrico II Plantageneto 
 Filippo II Augusto e il processo di formazione dello Stato moderno; il ricorso 

ai balivi; la vittoria contro Giovanni Senzaterra e Ottone IV 
 La Magna Charta e i suoi principi. La nascita del Parlamento inglese. La 

struttura e l'organizzazione del potere inglese  
 Filippo IV e Bonifacio VIII: scontro sulle tasse e sulla supremazia politica 

(legittimazione del potere sovrano indipendente dalla mediazione papale 
contro dottrina delle due spade) 

La reconquista  
 La svolta di Las Navas di Tolosa 

 

Settembre-ottobre 
Ore 12 

L’impero bizantino 
 Le difficoltà dell'impero bizantino con l'espansione araba e bulgara 
Le crociate  
 I turchi selgiuchidi 
 L'avanzata dei turchi selgiuchidi 
 Le prime quattro crociate 
Le repubbliche marinare 
 Ascesa e decadenza di Amalfi 
 Pisa contro Genova: la battaglia della Meloria 
 Genova 
 Venezia 
I comuni 
 origine; caratteri del comune italiano 
 l'evoluzione del comune italiano: analisi delle fasi aristocratica, podestarile e 

popolare  
 lo scontro tra i comuni e Federico I Barbarossa  
   I normanni nel Sud dell'Italia 
 gli Altavilla 
 Roberto il Guiscardo 
 il regno di Sicilia 

Novembre 
Ore 8 



 l'estinzione della dinastia normanna 
 

L’Italia del Sud: dai normanni agli svevi 
 Costanza d’Altavilla e la sottomissione al papa: Federico re di Sicilia 
 Innocenzo III e la scomunica di Ottone IV: Federico imperatore 
 Federico II 

o La consacrazione imperiale e la promessa della crociata 
o La scomunica e la singolarità della sesta crociata 
o Il rafforzamento del Regno di Sicilia: la Costituzione di Melfi 
o Lo scontro con il figlio Enrico VII, con i comuni e con il papato 

L’Italia del Sud: dagli svevi agli angioini 
 Manfredi: la vittoria di Montaperti e la sconfitta di Benevento 
 Carlo d’Angiò e il dominio angioino 
 I Vespri siciliani 
 La pace di Caltabellotta 
La concezione medievale della natura 
 Teofania e allegoria  
 Il purgatorio, la dottrina dei suffragi e delle indulgenze  
 Il sistema aristotelico-tolemaico e l'interpretazione religiosa del cosmo 
 Il tempo: sacro e profano; delle campagne e delle città. L'orologio meccanico 
Storia di Padova 
 Alto medioevo, successione di distruzioni e ripresa della vita urbana. Dagli 

Unni a Ottone I. 
 

Dicembre 
Ore 4 

II QUADRIMESTRE 
Storia di Padova 
 Alto medioevo, successione di distruzioni e ripresa della vita urbana. Dagli 

Unni a Ottone I. 
 Gli Ungari. I benedettini e la rinascita della basilica di Santa Giustina. Il 

vescovo di Padova e il capitolo della Cattedrale. Nuovi cantieri e formazione 
di una classe imprenditoriale. 

 Dal terremoto all'età comunale e alla sua evoluzione. 
 Particolarità del palazzo della Ragione. Ezzelino da Romano. Il ripristino del 

comune. 
 L'entrata di Cangrande a Padova. L'avvicinamento a Venezia, dopo la sua 

morte. Jacopo II e Petrarca. 
 La fine del periodo carrarese. 
Chiesa: tentativi di riforma e contestazione 
 La riforma interna alla Chiesa: nuovi ordini monastici. Cluniacensi. 

 

Gennaio 
Ore 8 

Chiesa: tentativi di riforma e contestazione 
 La riforma interna alla Chiesa: certosini e cistercensi 
 I movimenti ereticali 

o caratteri generali 
o i valdesi 
o i catari 

 Chiesa: Repressione ed esempio 
o La crociata contro i catari (Innocenzo III) 
o Gli ordini mendicanti e l'arma dell'esempio: 

 francescani e domenicani 
o Il tribunale dell’Inquisizione 

La scuola nel Medioevo 
 L’organizzazione degli studi universitari: trivio e quadrivio 
 Ceti emergenti e nuova cultura: scuole laiche, un sapere pratico 
I mongoli 
 Gengis Khan: nascita di un popolo e creazione di un vasto impero 
 Caratteristiche del dominio mongolo 
 La pax mongolica e lo sviluppo di rapporti economici con L'Europa 
 La Cina: le ombre del dominio mongolo. La rivolta 
 Le vie della seta 
La crisi del Trecento 
 Soglia della sovrappopolazione 

febbraio 
Ore 7 



 Piovosità, guerre e carestie 
 Conseguenze sul settore agricolo, finanziario e tessile 

o Crisi della cerealicoltura 
o Fallimento delle banche dei Peruzzi e dei Bardi 
o difficoltà della produzione tessile e riassetto  

La crisi del Trecento e la peste 
 Spiegazione attuale e spiegazioni del tempo 
 

La crisi del Trecento e la peste 
 Tipologie di peste 
 Crollo demografico 
 Malattia endemica 
 Le conseguenze della peste 

o abbandono delle terre meno fertili;  
o aumento della povertà;  
o la morte come minaccia imminente;  
o l'iconografia della peste;  
o l'ars moriendi;  
o i flagellanti;  
o i santi della peste;  
o le persecuzioni contro gli ebrei 

La crisi del Trecento: risposte 
 crollo della rendita signorile, banditismo, riconversione delle terre, divisione 

in lotti, mezzadria, ripristino sistema feudale 
Crisi del papato:  
 La cattività avignonese 
 Dante, Guglielmo d'Ockham e Marsilio da Padova: concezione del potere 
 Il Grande scisma. Conciliarismo 
 Chiese nazionali 
Le eresie tardo medievali 
 Wyckif e Hus  
Il declino del potere imperiale 
 Rodolfo d'Asburgo, Enrico VII di Lussemburgo e Ludovico il Bavaro 
 Carlo IV di Lussemburgo e la Bolla d'oro 
La guerra dei Cent’anni 
 Mutamenti nell'arte della guerra e tappa di formazione dello Stato moderno 
 I motivi di contrasto tra re d'Inghilterra e re di Francia 
 La crisi dinastica in Francia 
 La legge salica 
 Filippo VI di Valois contro Edoardo III 
 L'interruzione della peste. La ripresa con il principe nero. La pace di Brétigny 
 Carlo V e la tattica della terra bruciata 
 Carlo VI e Riccardo II 
 Armagnacchi e borgognoni 

 

marzo 
Ore 6 

La guerra dei Cent’anni 
 Enrico V e la pace di Troyes 
 Giovanna d’Arco e la riscossa francese 
 La fine della guerra 
Le rivolte 
 la rivolta urbana di Parigi, la jacquerie  
 la rivolta inglese 
 la rivolta dei ciompi 
Le monarchie nazionali 
 Il consolidamento delle monarchie nazionali 
 Il monopolio del conio e lo sviluppo del sistema fiscale 
 Propaganda e sviluppo di apparati amministrativi 
 Francia 

o il tentativo di Carlo il Temerario di costruire un nuovo regno 
o Le acquisizioni territoriali della corona (Carlo VIII) 

 Inghilterrra 

Aprile  
Ore 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o La guerra delle Due rose 
o La politica di Enrico VII Tudor 

 La penisola iberica 
o la situazione nel Quattrocento 

 l'unificazione della Castiglia e dell'Aragona 
 Il rafforzamento del potere monarchico attraverso la sacra fratellanza e il 

tribunale speciale 
 L'impiego del tribunale dell'inquisizione contro eretici, ebrei e musulmani.  
 La limpieza de sangre; l'espulsione degli ebrei 
 La conquista di Granada 

 

La caduta dell'impero d'oriente 
 L'ascesa dell'impero ottomano 
 Tamerlano 
 La ripresa del dominio ottomano e la caduta di Costantinopoli 
Signorie e principati 
 il Ducato di Milano 
 l'espansione di Firenze 
 la signoria mascherata di Firenze 
 Venezia: scontro con Genova ed espansione in terraferma 
 Il Regno di Napoli 

o Alfonso V d’Aragona e Ferrante 
Le guerre d’Italia 
 La pace di Lodi e la lega italica 
 La discesa di Carlo VIII 
 Luigi XII e l'intesa con Venezia, il papa e gli svizzeri 
 Luigi XII e l'occupazione del Ducato di Milano. La guerra contro la Spagna 
 La sconfitta di Cesare Borgia 
 La lega di Cambrai. La lega santa. La pace di Noyon 

Carlo V 

 Lo scontro con Francesco I. La lega di Cognac e il sacco di Roma. La rivolta 
dei Comuneros.  La lega di Smalcalda e la pace di Augusta. 
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