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1)Le Basi del Medioevo
-Limiti cronologici del Medioevo

-Carlo Magno e l'impero carolingio

-Le autorità del Papa e dell'Imperatore

-Le divisioni sociali durante il Medioevo

2)La società feudale
-Le ultime invasioni: Vichinghi e Ungari

-La crisi di fine millennio

-Il feudalesimo e l'economia della curtis

3)La rinascita dell'anno Mille
-La crescita della popolazione europea e le sue cause

-Le innovazioni tecniche

-Le trasformazioni dell’assetto fondiario

-La rinascita della vita urbana

-Lo sviluppo dei commerci

4)Poteri universali e monarchie feudali
-L’Europa dopo l’anno Mille

-Lo scontro tra Papato e Impero

-La nascita delle monarchie nazionali di Francia e Inghilterra

-La Reconquista spagnola e le Crociate

5)L’italia tra Comuni e Impero
-Lo sviluppo dei Comuni in Italia

-Le contese tra Impero e Comuni

-L’Italia meridionale dai normanni a Federico II

-Le grandi città italiane



6)Crisi e trasformazioni nel Trecento
-Un periodo di cattivi raccolti e carestie

-L’economia europea tra dissesti e nuovi equilibri

-Il flagello della peste nera

-I riflessi della crisi nella mentalità collettiva

-Le difficoltà dei commerci internazionali

7)L’ascesa degli stati nazionali
-La guerra dei cent’anni

-Il consolidamento territoriale della monarchia Francese

-L’accentramento del potere nella monarchia Inglese

-L’unificazione della Spagna

8)L’Italia delle Signorie e degli stati regionali
-Gli esordi delle Signorie al centro-nord

-La situazione di Milano, Firenze, Venezia

-La rinascita dello Stato Pontificio

-Il Meridione fra Angioini e Aragonesi

9)Lo scacchiere politico italiano nel Quattrocento
-L’Italia della Pace di Lodi

-L’instabile politica dell’equilibrio

10)L’umanesimo e il Rinascimento
-I valori dell’Umanesimo

-La rinascita dell’arte e della scienza

11)Le grandi esplorazioni oceaniche
-Gli europei e la sfida con il mare

-Le esplorazioni portoghesi lungo le coste atlantiche

-Gli spagnoli sulle rotte occidentali: l’impresa di Colombo

-Le altre scoperte e la prima circumnavigazione del globo

12)L’America dalla scoperta alla conquista
-Le civiltà precolombiane

-L’arrivo dei conquistadores
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