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I TRIMESTRE

La  Rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille

La struttura della società medievale

Poteri universali e societas christiana: impero e chiesa

L’economia curtense e le sue trasformazioni

I rapporti feudali e la loro evoluzione

La Rinascita dell’anno Mille: economia, società, rinascita delle città e borghesia

Le Repubbliche marinare e le loro rotte commerciali

La crisi dei poteri tradizionali e i nuovi poteri

Gli Ottoni, la restaurazione dell’impero e il sistema dei vescovi-conti

La lotta per le investiture

Movimenti di riforma e movimenti ereticali nella chiesa

Origine e sviluppi delle monarchie feudali: Francia e Inghilterra

Le Crociate nel contesto della crisi dell’impero bizantino

I comuni

Il conflitto tra i Comuni e Federico I Barbarossa

L’eredità del Sud normanno e la politica di Federico II di Svevia

L’Italia angioino-aragonese

Il tramonto del Medioevo

La Crisi del Trecento e le sue ripercussioni su economia e società

La guerra dei Cent’anni



La guerra delle due Rose

Francia e Inghilterra da monarchie feudali a monarchie nazionali

La formazione della monarchia nazionale spagnola

I turchi Ottomani e la caduta di Costantinopoli

II PENTAMESTRE

L’Italia degli Stati Regionali: debolezza e frammentazione

Dal Comune alla Signoria

Le principali signorie italiane e i tentativi egemonici

La politica dell’equilibrio

Lorenzo il Magnifico, ago della bilancia

La nuova mentalità umanistica e rinascimentale

Alle origini dell’Età Moderna
I grandi regni alla ricerca di nuovi mercati

I viaggi transoceanici e l’esplorazione portoghese dell’Africa

La scoperta dell’America

I grandi imperi coloniali

I grandi cambiamenti economici e la crisi del Mediterraneo

Il nuovo assetto politico europeo e la fragilità italiana

La discesa di Carlo VIII e la vulnerabilità italiana

L’impero di Carlo V e lo scontro con Francesco I

Dalla pace di Noyon al trattato di Cateau-Cambresis

La Riforma protestante e la Controriforma

La questione delle indulgenze



La Riforma luterana: dottrine e conseguenze politiche e sociali

Zwingli e Calvino

La Riforma anglicana

Il Concilio di Trento e la Controriforma

Stati e guerre di religione nella seconda metà del Cinquecento

Le monarchie nazionali verso l’assolutismo

Caratteristiche della monarchia Filippo II

L’Inghilterra di Elisabetta I

Lo scontro tra Spagna e Inghilterra
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