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Il Basso Medioevo

La rinascita economica dopo il Mille
La crescita demografica e i progressi nell’agricoltura.
La diffusione della rotazione triennale e altre innovazioni tecniche.
La rinascita delle città. Il risveglio culturale.
Le repubbliche marinare

La lotta fra papato e impero e le crociate
L’origine del dissidio tra papato e impero; Ottone I e i vescovi-conti. Decadenza della Chiesa.
La lotta per le investiture. Il concordato di Worms.
Le crociate 
Oltre i confini dell’Europa: l’impero mongolo; mercanti e navigatori: i Polo e i Vivaldi.

Un nuovo organismo politico: il Comune
Origine ed evoluzione politica dei Comuni.
Organizzazione sociale ed economica dei Comuni italiani.
Lo scontro tra i Comuni e l’Impero di Federico Barbarossa.
I Normanni nell’Italia meridionale

Il declino dei poteri universali (sintesi)
Il pontificato di Innocenzo III
La politica imperiale di Federico II
L’Italia meridionale fra Angioini ed Aragonesi

La crisi del Trecento
L’Europa devastata dalla peste.
Malattia ed emarginazione, indicatori di disagi sociali.
Il collasso dell’economia europea.
Movimenti di protesta e rivolte contadine: la jacquerie.

Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa (sintesi)
Francia e Inghilterra nella Guerra dei cent’anni (1337-1453)
La Guerra delle Due rose in Inghilterra
La Spagna verso l’unificazione
L’Europa orientale e la Russia
L’espansione dell’impero ottomano e la caduta dell’impero bizantino (1453).



L’Italia e il papato tra il XIV e il XV secolo

L’Italia centro-settentrionale: dal Comune alla Signoria
Il ducato di Milano dai Visconti agli Sforza
Le repubbliche di Genova e di Venezia e il ducato di Savoia
Firenze dal Comune alla Signoria dei Medici
Lo Stato della Chiesa e il Grande Scisma d’Occidente
L’Italia meridionale sotto gli Aragonesi
L’Italia contesa da Francia e Spagna 
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