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 La rinascita dell'Occidente
Il quadro dell'Europa nell'Alto Medioevo
1. Tra VI e VIII secolo: lo scenario geopolitico
2. L'impero di Carlo Magno
3. Il sistema feudale
4. Economia e società nell'alto Medioevo
La rinascita dell'Europa dopo l'anno Mille
1. Ripresa demografica ed espansione agricola
2. La rinascita delle città
3. Economia urbana, mercati e commerci
 Cittadinanza e Costituzione: Violenza e criminalità nella società foggiana
 Roberto Vecchioni: Formidabili quegli anni; Sogna ragazzo sogna: ascolto,
parafrasi, comprensione
 Imperatori, papi, re (in breve)
 Gli ordini monastici: benedettino, francescano e cluniacense. L'eutanasia e il caso di
Eluana Englaro e di Beppino
 L'Italia dei comuni e l'imperatore Federico Barbarossa
1. Lo sviluppo dei comuni
2. Il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni
 La società medievale

Le crociate
1. Le crociate, contesto e ragioni
2. Le crociate in Terrasanta
3. La Reconquista e le crociate del Nord
 Istituzioni universali e poteri locali
1. Il rafforzamento delle monarchie feudali
2. Chiesa, eresie e ordini mendicanti
3. L'Impero di Federico II
 L a nuova società urbana
1. La società urbana e i suoi valori
2. Un nuovo modo di guardare alla natura e alla conoscenza
3. Arte, cultura, università
 Il tram onto del M edioevo
La crisi del XIV secolo e le trasformazioni dell'economia
1. La fame
2. La grande epidemia di peste
3. Le rivolte sociali, contadine e urbane
 V erso l'E uropa delle m onarchie nazionali
1. Poteri in crisi, poteri in ascesa
2. La guerra dei Cent'anni
3. Le monarchie della penisola iberica
 C hiesa, Im pero e Italia fra T recento e Q uattrocento
1. La chiesa dello scisma e gli Asburgo
2. La formazione degli stati regionali italiani

3. L'instabile equilibris e ls splendsre culturale degli stati italiani
 L ' E u r sp a a lla csn q u ist a d i n u svi m sn d i
1. La scsperta dell'America
2. I psrtsghesi nell'sceans Indians e in Africa
3. L'America precslsmbiana
4. L'età dei csnquistadsres
5. Gli indiss: usmini s "smuncsli"?

