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Unità di raccordo: L'Alto Medievo: verso un nuovo mondo

1- L'origine del termine Medievo e la suddivisione in Alto Medievo e Basso Medievo
2- Dalla fine dell'Impero romano d'Occidente alla nascita di nuovi imperi

PARTE I: IL BASSO MEDIEVO

Unità 1: L'Europa tra il IX e il XIII secolo

1- L'ascesa e crisi dell'Impero carolingio
2- Le nuove invasioni e l'espansione normanna
3-L'Impero rinasce sotto la dinastia degli Ottoni
4- La ristrutturazione dal basso del sistema feudale
5- Impero e Papato tra alleanza e competizione
6- Le monarchie nazionali
7- L'altra Europa e l'evoluzione dell'Impero d'Oriente
8- Le Crociate. Guerre sante e affari dell'Occidente cristiano

Unità 2: La ripresa dell'economia e la civiltà comunale

1- Il paesaggio agrario e le tecniche produttive tra Alto e Basso Medievo
2- La rinascita delle città e delle attività manifatturiere e commerciali
3- La borghesia, i Comuni e il rinnovamento socio-culturale
4- Contrasti politici e sociali. I casi di Firenze, di Venezia e di Milano
5- Le Repubbliche marinare italiane e le direttrici del commercio continentale
6- La religiosità nel Medievo e nella nuova realtà urbana

Unità 3: L'Impero, il papato e i Comuni italiani

1- Federico Barbarossa entra in conflitto con i Comuni
2- Le aspirazioni teocratiche di Innocenzo III e la lotta alle eresie
3- La ripresa del conflitto fra i Comuni e l'Impero di Federico II
4- L'Impero dopo gli Svevi:particolarismi e sviluppo economico

Unità 4: Crisi, economia e società tra Trecento e Quttrocento

1- La "Morte Nera": uomini e topi
2- Peste, fame e guerra: i flagelli collettivi dei secoli XIV e XV



3- La guerra dei Cent'Anni e l'emergere delle monarchie nazionali francese ed inglese
4- Le nuove forme della guerra e le loro conseguenze sulle gerarchie sociali
5- Le rivolte contadine in Francia ed Inghilterra
6- Il rafforzamento delle monarchie nazionali, il mondo germanico e l'Impero
7- La "cattività avignonese", lo scisma ed i concili

PARTE II: UNA NUOVA EPOCA

Unità 5: L'Italia delle Signorie e degli Stati regionali. Umanesimo e Rinascimento

1- Lo Stato del Rinascimento come compromesso tra passato e presente
2- Gli Stati regionali di Milano, Venezia e Firenze
3- Il nepotismo dello Stato della Chiesa e gli Aragonesi nell'Italia meridionale
4- La pace di Lodi e l'equilibrio italiano
5- Il primato economico dell'Italia nel Trecento e nel Quattrocento
6- Società e cultura: gli umanisti e il mondo classico
7- La rivoluzione del libro a stampa e il fiorire delle Accademie
8- L'Umanesimo cristiano: ritorno alle origini, rinnovamento morale, tollereanza
9- Libri antiche e scienza moderna
10- Niccolò Machiavelli e la scienza politica moderna
11- Il nuovo sguardo degli artisti: realismo, naturalismo e ricerca di nuove tecniche

Unità 7: Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo

1- La grande stagione delle esplorazioni: il ruolo del Portogallo
2- L'Impero marittimo portoghese
3- La tratta degli schiavi e i primi contatti con i grandi imperi asiatici
4- Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America
5- Le civiltà precolombiane: maya, aztechi ed incas
6- La monarchia spagnola ed il Nuovo Mondo
7- L'epopea dei "conquistadores": Cortes e Pizarro
8- L'incontro tra due mondi: lo scambio colombiano e lo sfruttamento delle risorse americane
9- La Chiesa e l'evangelizzazione dei nuovi territori
10- L'argento americano e l'unione delle due corone iberiche

Unità 8: Le guerre d'Italia e l'assetto politico dell'Europa

1- L'Italia campo di prova delle ambizioni francesi
2- Nuovi protagonisti politici. I papi Giulio II e Leone X e il re di Francia Francesco I
3- Il conflitto tra Carlo V e Francesco I per il Ducato di Milano
4- L'Italia agli spagnoli e la divisione dell'Impero

Unità 9: La Riforma protestante

1- Il papato, la Chiesa e Roma tra Quattrocento e Cinquecento
2- Martin Lutero e le accuse alla Chiesa di Roma
3- La fase creativa della Riforma luterana
4- La Riforma, i principi tedeschi e i conflitti sociali in Germania
5- La repressione del dissenso religioso
6- La guerra contro i principi protestanti e la pace di Augusta
7- Zwingli e la Riforma in Svizzera
8- Ginevra e l'affermazione della Riforma con Calvino



9- Lo scisma anglicano

Unità 10: Riforma cattolica, controriforma e disciplina sociale

1- La Chiesa cattolica dopo Lutero
2- Il concilio di Trento e le sue deliberazioni
3- L'evoluzione del papato e della Chiesa cattolica dopo il Concilio
4- Nuovi ordini monastici e nuove congregazioni religiose
5- La conquista delle campagne e il "disciplinamento sociale"

Unità 11-12-13 (dalla sintesi): 
– Politica, economia e società nell'Europa del XVI-XVII secolo
– L'epoca dei conflitti religiosi
– La guerra dei Trenta Anni
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