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• La rinascita dopo il Mille 

Si estendono le terre coltivate e migliorano le tecniche di coltivazione 

Si sviluppano commerci e città 

Le città marinare italiane 

L'Europa si espande: le crociate 

 

• L’età comunale 

La città medievale centro di scambi, di produzione, di cultura 

Un governo autonomo per i comuni medievali 

Vivere nelle città medievali 

 

• Difficili i rapporti fra chiesa, impero e comuni 

Eresie e nuovi ordini religiosi all'interno della chiesa 

Federico Barbarossa fallisce nel tentativo di sottomettere i comuni  

Nuove lotte tra impero, chiesa e comuni 

 

• Crisi e trasformazioni nel XIV sec. 

Calo demografico 

Tecnica e scienza 

Trasformazioni di volte 

Il tramonto dei poteri universali: impero e chiesa 

 

• Le monarchie nazionali 

Il feudalesimo in crisi 

Le guerre e la formazione delle monarchie nazionali 

La crisi dei vecchi imperi 

 

• Gli stati regionali in Italia 

I principali stati italiani 

Minacce sull'Italia divisa 

 

• Rinascimento 

L'arte nell'età rinascimentale 

Sviluppo di scienza e tecnica 

La vita nelle corti rinascimentali 

La donna nel rinascimento 

 

• Esplorazioni e scoperte 

Navigatori europei alla ricerca della via per le indie 

La scoperta dell'America 

Proseguono i viaggi di esplorazione nel nuovo mondo 

 



• Dalla scoperta alla conquista 

Le civiltà amerindie 

Gli europei distruggono le civiltà amerindie 

Caso demografico in America dopo la conquista 

 

• L'Europa nel Cinquecento 

Ripresa economica nel Cinquecento 

La rivoluzione dei prezzi 

L'Europa in guerra 

Impero euro-asiatici nel Cinquecento 

 

• La riforma protestante e la contro riforma 

Lutero 

La contro riforma e l'intolleranza 

Filippo II ed e Elisabetta I 

 

• Il Seicento 

Miseria e splendore nel Seicento 

Decadenza di Spagna, Italia e Germania 

 Sviluppo dell'Olanda e dell'Inghilterra 

 

• Monarchia assoluta e costituzione 

La Francia e la monarchia assoluta 

L'Inghilterra e la monarchia costituzionale 

 


