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Sezione 1 L'epoca dell'espansione europea
Capitolo 1 La crescita dell'Europa
•

La crescita demografica

•

La crescita della produzione agricola

•

Gli effetti ella rinascita urbana

•

Il governo delle città: i comuni

•

La ripresa degli scambi e delle attività manifatturiere

•

Le vie del mare: le città costiere italiane e del Nord Europa

•

La nuova stagione feudale

Capitolo 2 La riforma gregoriana e le crociate
•

Riforma monastica e riforma della chiesa

•

La “lotta per le investiture”

•

La nascita dell'idea di crociata

•

La prima crociata e gli ordini cavallereschi

•

Le altre crociate e la Reconquista

•

Le crociate contro eretici e pagani

Capitolo 3 Papato, Impero, istituzioni politiche dall'XI al XIII secolo
•

Le monarchie normanne

•

Il ritorno dell'impero universale

•

L'apogeo della chiesa medievale

•

Federico II di Svevia

•

L'ascesa delle monarchie

•

L'Italia dei comuni e l'Italia meridionale

Capitolo 4 L'Asia e i mongoli
•

L'avvento di Gengis Khan

•

Le conquiste di Gengis Khan

•

I successori di Gengis Khan

•

L'Occidente alla scoperta dell'Asia

•

Marco Polo, mercante e viaggiatore

Sezione 2 La transizione al mondo moderno
Capitolo 5 Il Trecento: un secolo di crisi?


Crisi agricola e crisi finanziaria



La peste del 1348



Le conseguenze sull’economia europea



Un secolo di tensioni sociali



Una crisi culturale?



La religiosità trecentesca

Capitolo 6 La nuova geografia politica dell’Europa


La crisi del papato



La crisi dell’Impero nel Duecento



La guerra dei Cent’anni



Le monarchie iberiche



La fine dell’Impero bizantino e l’Europa orientale



Gli stati regionali italiani

Capitolo 8 Le grandi esplorazioni geografiche


I presupposti delle esplorazioni oceaniche



Le esplorazioni prima di Colombo: l’ora dei portoghesi



Colombo e la scoperta dell’America



La conquista spagnola



Il sistema coloniale spagnolo

Sezione 3 Riforma, controriforma e guerre religiose
Capitolo 10 La Riforma


Le premesse della Riforma



Gli esordi della Riforma



Gli sviluppi della Riforma in Germania



Da Zwingli a Calvino: la Riforma in Svizzera



La Riforma oltremanica: lo scisma anglicano

Capitolo 11 Le guerre d’Italia e Carlo V


Europa e Italia alla fine del Quattrocento



Le prime guerre per la supremazia in Italia



L’ascesa di Carlo d’Asburgo



La ripresa delle guerre d’Italia



Le guerre di Carlo V contro i turchi



Le guerre contro i protestanti



La fine del conflitto franco-spagnolo

Capitolo 12 Controriforma e guerre di religione


Il concilio di Trento



Riforma cattolica e Controriforma



Gli stati italiani nell’età della Controriforma



Stati europei e guerre di religione nell’età di Filippo II

Capitolo 14 L’epoca della guerra dei Trent’anni


La guerra dei Trent’anni



La pace di Westfalia
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