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Dall’Impero romano al Medioevo. La rottura dell'unità mediterranea. L'Europa occidentale nell'età barbarica
Demografia e geografia della barbarie. L'Europa occidentale dal VII al X secolo.Organizzazione sociale e politica:
la villa e il feudalesimo. La disintegrazione dell'Impero Carolingio. L'Europa cristiana e feudale dal X al XIII
secolo. La lotta per le investiture. .
Il movimento cluniacense e i patari. La lotta contro le eresie.
Innovazioni tacniche nell’agricoltura. La ripresa economica del XI secolo. Caratteri generali dell'espansione
europea. Le Crociate
Monarchie feudali e Impero in Europa dall'XI al XIII secolo. L'Inghilterra normanna. Il regno di Sicilia dai
Normanni agli Angioini.
Il regno di Francia sotto la dinastia capetingia
L'Europa cittadina. Le città marinare italiane. Il Comune italiano. I Comuni e l'Impero nei secoli XII e XIII. I
Comuni italiani nella seconda metà del secolo XIII. Dai Comuni alle Signorie
Il mondo tedesco e l'Impero. l'Impero mongolo.
Le origini di una cultura laica
La transizione dal Medioevo all'Età Moderna. La crisi del secolo XIV e le sue conseguenze
Le monarchie nell'Europa occidentale nei secoli XIV. La guerra dei Cento anni. Francia e Inghilterra dopo la
guerra dei Cento anni.
Gli Stati della penisola iberica nei secoli XIV e XV. L’invasione turca
L'Italia centro-settentrionale dagli inizi del secolo XIV alla secolo XV. Il regno dell’Italia meridionale dagli inizi
del XIV secolo all'avvento della dinastia aragonese. L’equilibrio tra gli Stati italiani e la sua crisi
L'Umanesimo e il Rinascimento. La scienza e la tecnica nei secoli XIV e XV
Le grandi scoperte geografiche. La conquista spagnola dell'America.
La «monarchia universale» Carlo V e la sua dissoluzione. La Riforma tedesca. La Riforma fuori dalla Germania e
il calvinismo-,
La Controriforma
Gli Stati europei nella seconda metà del '500. La Spagna di Filippo II. Il Mediterraneo e l'Italia nella seconda del
XVI secolo. Le guerre di religione in Francia. La rivolta Paesi Bassi. L'Inghilterra elisabettiana. La Germania e la
guerra dei Trentanni
Il declino della monarchia spagnola.
La monarchia assoluta in Francia.
La rivoluzione inglese
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