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Il Medioevo dei mondi e dei cavalieri
- Economia e società nell’Alto Medioevo
- L’evoluzione del quadro politico
- La lotta per le investiture e la prima crociata

Il medioevo dei sovrani, dei mercanti e delle cattedrali
- Le innovazioni dell’agricoltura
- Sviluppo economico e rinnovamenti istituzionale: i comuni; scontri e divisioni all’interno 

dei comuni
- L’evoluzione del quadro politico
- Eretici, mendicanti e inquisitori

L’autunno del Medioevo
- Crisi del papato e nuova concezione dell’Impero
- Il collasso demografico dell’Europa
- Il trionfo della morte e della paura
- Le grandi potenze nel Trecento e nel Quattrocento:

. dai comuni alle signorie: Milano e Firenze

. la Chiesa spaccata in due: il Grande scisma 

. la guerra dei Cent’anni

. la guerra delle Due Rose

. la conquista turca di Costantinopoli

La prima globalizzazione
- Il Portogallo: le esplorazioni atlantiche e il commercio con le Indie; l’impero portoghese
- La nascita della Spagna moderna
- Gli spagnoli nel Nuovo Mondo

Le grandi potenze nel quattrocento e nel Cinquecento
- La situazione italiana: Milano, Firenze,  Sicilia e Napoli; la pace di Lodi 
- Umanesimo e Rinascimento
- Le mire espansionistiche del Regno di Francia: 

. il Ducato di Borgogna

. le guerre d’Italia



- Carlo V e i suoi nemici

La grande frattura: Riforma protestante e Controriforma cattolica
- Martin Lutero e la Riforma protestante in Germania
- Affermazione e diffusione del calvinismo
- La risposta cattolica

Elisabetta e Filippo II: economia e politica nel Cinquecento
- L’argento americano e la rivoluzione dei prezzi
- Economia, politica e religione in Inghilterra
- Filippo II e i suoi nemici

. le guerre di religione in Francia

- La guerra dei Trent’anni
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