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• L'espansione dell'Europa dall'anno Mille:
La crescita demografica e lo sviluppo economico
L'urbanizzazione e il movimento comunale
I pellegrinaggi, le crociate e la reconquista nella penisola iberica

• La lotta tra potere temporale e potere spirituale:
il Sacro Romano Impero
la teocrazia e la riforma gregoriana
la lotta per le investiture

• La riforma della Chiesa
II rinnovamento del clero regolare e secolare: Cluniacensi, Cistercensi ed ordini mendicanti
I movimenti riformisti laici

• L'eresia e la reazione della Chiesa
Le eresie comunali (la Pataria), pauperiste (il valdismo), dualiste (il catarismo)
La reazione ecclesiastica dalla persuasione alla repressione: l'Inquisizione

• L'Italia nel Basso Medioevo: frammentazione politica e particolarismo
comune, signoria e principato
la lotta tra i comuni e l'impero: Federico I Barbarossa, la Lega lombarda e Federico II
gli stati regionali ed i loro conflitti: Milano, Firenze, Venezia, Stato Pontifico e Napoli
il sistema dell'equilibrio e la sua rottura: le guerre d'Italia fino all'egemonia spagnola

• L' Europa occidentale nel Basso Medioevo: le monarchie nazionali
la monarchia feudale e l'ideologia del potere regio
la lenta costruzione dello Stato moderno: Parlamenti, burocrazia ed esercito

• La crisi del Trecento e la decadenza dei poteri universali
- La peste ed il calo demografico, trasformazioni economiche e sociali
- Crisi e germanizzazione dell'Impero
- La Cattività avignonese, lo Scisma d'Occidente e il conciliarismo

• II progetto imperiale di Carlo V
Lo scontro con la Francia di Francesco I per l'egemonia europea
II rapporto con il papato nel contesto delle guerre d'Italia
II conflitto con Luterò ed i principi tedeschi
Lo scontro con l'impero ottomano

• II passaggio all'età moderna: la caduta di Costantinopoli
La crisi dell'idea imperiale e l'espansione ottomana

• II passaggio all'età moderna: la divisione religiosa dell'Europa
La Riforma luterana e il calvinismo
Riforma cattolica e Controriforma

• II passaggio all'età moderna: la scoperta del Nuovo Mondo
I viaggi di esplorazione promossi dalle monarchie iberiche
Le civiltà precolombiane e rincontro/scontro con quella europea: conquista, evangelizzazione, genocidio e
sfruttamento, lo "scambio colombiano" e il commercio "globale"
Gli imperi coloniali spagnolo e portoghese
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