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1)IL QUADRO DELL'EUROPA NELL'ALTO MEDIOEVO
L'impero di Carlo Magno
Il sistema feudale
Economia e società nell'alto Medioevo (sintesi)
Letture: "Bodo il contadino"

2) La rinascita dell'Europa dopo l'anno Mille
Ripresa demografica ed espansione agricola
La rinascita delle città
Economia urbana, mercanti e commerci
Letture: Il peccato dell'usura

3)Imperatori, papi e re
Gli Ottoni e la restaurazione dell'impero
La riforma della chiesa e la lotta per le investitutre
La nascita delle monarchie feudali

4)L'Italia dei comuni e l'imperatore Federico Barbarossa
Lo sviluppo dei comuni
Il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni

5)Le crociate
Le crociate:contesto e ragioni
Le crociate in Terrasanta
La Reconquista e le crociate del Nord

6)Istituzioni universali e poteri locali
Il rafforzamento delle monarchie feudali
Chiese, eresie e ordini mendicanti
L'impero di Federici II
L'Italia alla fine del Duecento
Lettura: Magna Charta libertatum

7)La nuova società urbana
La società urbana e i suoi valori
Un nuovo modo di guardare alla natura e alla conoscenza
Arte, cultura e università
Lettura: La cattedrale, espressione della comunità cittadina



8)La crisi del XIV secolo e le trasformazioni dell'economia
La fame
La grande pandemia di peste
Le rivolte sociali, contadine e urbane (sintesi)
Oltre la crisi: cambiamenti e innovazioni economiche (sintesi)
Letture: Eserciti mercenari e nuove armi

9)Verso l'Europa delle monarchie nazionali
Poteri in crisi, poteri in ascesa
La guerra dei Cent'anni e le monarchie di Francia e Inghilterra
Le monarchie della penisola iberica
L'Europa orientale (sintesi)
Letture: Potere e sovranità nel pensiero politico medievale  (sintesi)

10)Chiesa, Impero e Italia fra '300 e '400
La chiesa dello scisma e gli Asburgo
Signorie e stati regionali in Italia
L'instabile equilibrio e lo splendore culturale degli stati italiani

11)Oltre le frontiere orientali dell'Europa
L'Impero ottomano e la formazione della Russia (sintesi)
Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie (sintesi)
Letture: La navigazione in mare aperto

12)L'Europa alla conquista di nuovi mondi
La "scoperta" dell'America
I portoghesi nell'oceano Indiano e in Africa
L'America precolombiana  (sintesi)
L'età dei conquistadores
Gli indios: uomini o "omuncoli"?

13)Il quadro politico europeo e le prime guerre d'Italia
Il quadro geopolitico europeo
L'Italia, terra di conquista  delle potenze straniere

14)Nascita dello stato moderno ed economia nel Cinquecento
Le caratteristiche dello stato moderno
Il programma dell'assolutismo
Le origini del pensiero politico moderno
Popolazione ed economia nel Ciquecento (sintesi)
L'industria, gli scambi e i commerci (sintesi)

15)L'uomo al centro del mondo. Il Rinascimento
Riscoperta dei classici e dignità dell'uomo
Sapere teorico e sapere pratico nel Rinascimento
La scienza e la filosofia rinascimentale
L'argomento è stato trattato anche con l'intervento della collega di Storia dell'Arte, consentendo un 
approfondimento  del fenomeno sotto il profilo artistico



Letture:Gli aspetti fondamentali della cultura rinascimentale

16) La riforma protestante
Le premesse e il contesto della Riforma: la questione delle indulgenze
Le principali dottrine luterane e la condanna della chiesa
La diffusione della Riforma. Il calvinismo e la chiesa anglicana
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