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L'Europa feudale: Europa e Impero carolingio; un secolo di invasioni e insicurezza; dal vassallaggio al 
feudalesimo; signoria e feudalesimo; la cavalleria e la chiesa.
Il  governo dell'Europa cristiana:  papato e  impero,  un doppio potere per  la  cristianità;  la  lotta  per  le 
investiture; le monarchie feudali; l'Europa mediterranea.
L'espansione europea: crescita demografica e nuove terre; le città e l'economia urbana; strade, viaggiatori e 
merci;  pellegrinaggio armato e guerra  santa:  le  crociate;  i  principati  in  terra  santa;  l'impero mongolo e 
l'Europa; la rivoluzione commerciale.
L'Italia comunale e il Regno di Sicilia: i comuni e l'impero; la formazione delle due Italie; il papa, la 
dinastia sveva e l'Italia; governi popolari e signorili negli stati cittadini italiani.
Istituzioni politiche e vita religiosa: ebrei, eretici e pagani; la crisi dei poteri universali; re e parlamenti 
nelle monarchie medievali.
Il XIV secolo: crisi e trasformazioni: la crisi demografica; la peste in Europa; il mondo rurale nell'epoca 
dello spopolamento; la ricerca di nuove vie; i mercanti italiani e il grande commercio.
Crisi delle monarchie e rivolte sociali: la guerra dei cent'anni; sollevamenti contadini e rivolte urbane.
Dalla  chieda universale  alle  chiese  nazionali:  il  papato  fra  Avignone  e  Roma;  il  grande  scisma  e  il 
movimento conciliare.
La  geografia  politica  dell'Europa  moderna:  le  monarchie  ereditarie;  monarchie  elettive  e  unioni 
dinastiche; le repubbliche in Italia e in Europa; Stato e nazione all'origine dell'Europa moderna; le frontiere 
dell'Europa e l'impero ottomano.
Lo Stato moderno: gli stati europei alla dine del XV secolo; il sistema degli stati italiani; gli strumenti degli 
stati:  burocrazia,  giustizia,  finanza;  eserciti  e  organizzazione  della  guerra;  teorie  dello  stato;  lo  stato 
ottomano.
Le trasformazioni della cultura rinascimentale: rinascita e rinascimento; lo spazio, l'individuo, il tempo; 
la rivoluzione della stampa e della lettura; le lingue nazionali; la città rinascimentale.
L'Italia dell'equilibrio e l'Italia contesa: il sistema italiano del quattrocento; la spedizione di Carlo VIII in 
Italia; gli italiani e i “barbari”.
L'Europa scopre il mondo: i portoghesi e la rotta del Capo; Colombo e la via per le Indie; i portoghesi e 
l'oceano indiano; il nuovo mondo.
La crisi religiosa e la riforma protestante: Martin Lutero e la disputa sulle indulgenze; la teologia luterana 
e  il  conflitto  con Roma;  la  Riforma in  Germania;  gli  sviluppi  dottrinali  della  Riforma;  Stato  e  chiesa 
nell'Europa riformata.
L'Europa nell'età di Carlo V: Carlo d'Asburgo, re e imperatore; l'Italia nella guerra europea; politica e 
religione nel conflitto fra Carlo V e la Francia.
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