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La rinascita dell’Occidente, l’Europa nell’Alto Medioevo. L’impero di Carlo 
Magno. Il sistema feudale. Economia e società. La rinascita dell’Europa dopo 
l’anno Mille. Ripresa demografica ed espansione agricola. La rinascita delle 
città. Economia urbana, mercati e commerci. Gli Ottoni e la restaurazione 
dell’impero. La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture. Lo sviluppo dei 
Comuni, la fase consolare e la fase podestarile. Le Crociate: contesto e 
ragioni. La società urbana e i suoi valori. Un nuovo modo di guardare alla 
natura e alla conoscenza. Arte, cultura e università. La crisi del XIV secolo. La 
fame, la grande epidemia di peste, il cambiamento climatico come fattore 
storico. Le rivolte sociali, contadine e urbane. La crisi dell’economia e il crollo 
delle banche.Poteri in crisi e poteri in ascesa: Papato e Impero. Bonifacio VIII e 
la riaffermazione della supremazia del Papato. La politica del re di Francia, 
Filippo il bello ,lo schiaffo di Anagni  e la cattività avignonese.Le monarchie 
nazionali: Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra. La reconquista in Spagna. 
La guerra dei cento anni tra Francia e Inghilterra e la guerra delle due rose in 
Inghilterra. 
L’uomo al centro del mondo: riscoperta dei classici e dignità dell’uomo. Oltre le 
frontiere dell’ Europa: le esplorazioni geografiche e la nuova via per le Indie. La 
scoperta dell’ America e il Nuovo Mondo. Le civiltà precolombiane.  
I conquistadores e le encomiendas. Cortes, Pizzarro e Las Casas, il genocidio 
degli Indios e l’evangelizzazione dei popoli amerindi. Conseguenze delle 
scoperte geografiche. La mondanizzazione della chiesa e la vendita delle 
indulgenze. La Riforma protestante e le 95 tesi di Martin Lutero. Condanna 
della Chiesa e dieta di Worms. Rivolte dei contadini e dei cavalieri teutonici. 
Repressione violenta delle rivolte e diffusione della Riforma. 
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