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La rinascita dell’ Occidente 

Cap. I : il quadro dell’ Europa nel tardo medioevo ( da pag. 18 a pag. 32) 

- Tra VI e VII secolo: lo scenario geopolitico 

- L’ impero di Carlo Magno 

- Il sistema feudale 

- Economia e società nell’ Alto Medioevo 

 

 

Cap. II : la rinascita dell’ Europa dopo l’ anno Mille ( da pag. 37 a pag. 49) 

- Ripresa demografica ed espansione agricola 

- La rinascita delle città 

- Economia urbana, mercati e commerci 

Cap. III : imperatori, papi e re  ( da pag. 53 a pag. 66) 

- Gli Ottoni e la restaurazione dell’ impero 

- La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture 

- La nascita delle monarchie feudali 

 

Cap. IV : l’ Italia dei comuni e l’imperatore Federico Barbarossa ( da pag. 70 a pag. 78) 

- Lo sviluppo dei comuni 

- Il conflitto fra Federico Barbarossa e i comuni 

 

La società medievale 

Cap. V: le crociate  ( da pag. 92 a pag. 102) 

- Le crociate : contesto e ragioni 

- Le crociate in Terrasanta 

 

Cap. VI: istituzioni universali e poteri locali ( da pag. 115 a pag. 118; da pag. 126 a pag. 

129) 

- Il rafforzamento delle monarchie feudali 

- L’ impero di Federico II 

 



Cap. VII: la nuova società urbana ( da pag. 136 a 137) 

- La società urbana e i suoi valori 

 

Il tramonto del medioevo 

Cap. VIII: la crisi del XIV secolo e le trasformazioni dell’economia ( da pag. 162 a pag. 181) 

- La fame 

- La grande pandemia di peste 

- Le rivolte sociali, contadine e urbane 

- Oltre la crisi: cambiamenti e innovazioni economiche 

 

Cap. IX: verso l’ Europa delle monarchie nazionali ( da pag. 184 a pag.196) 

- Poteri in crisi e poteri in ascesa 

- La guerra dei Cent’anni e le monarchie di Francia e Inghilterra 

 

Cap. X: Chiesa, impero e Italia fra Trecento e Quattrocento ( da pag. 210 a pag. 219) 

- La chiesa dello scisma e gli Asburgo 

- Signorie e stati regionali in Italia 

 

Dall’ Europa al mondo 

 Cap. XI: Oltre le frontiere orientali d’ Europa ( da pag. 250 a pag. 255) 

- Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie 

Cap. XII: l’ Europa alla conquista di nuovi mondi ( da pag. 260 a pag. 267) 

- La “ scoperta “ dell’ America  

 

La formazione dell’Europa moderna 

Cap. XIII: il quadro politico europeo e le prime guerre d’ Italia ( da pag. 296 a pag. 302) 

- Il quadro geopolitico europeo 

- L’ Italia, terra di conquista delle potenze straniere 

Cap. XIV: nascita dello stato moderno ed economia nel Cinquecento ( da pag. 305 a pag. 

314) 

- Le caratteristiche dello stato moderno 

- Il programma dell’assolutismo 

 



Cap. XVI: la Riforma protestante ( da pag. 350 a  pag.361) 

- Le premesse e il contesto della Riforma 

- Le principali dottrine luterane e la condanna della Chiesa 

- La diffusione della Riforma. Il calvinismo e la chiesa anglicana. 

Cap. XVIII: la Controriforma Cattolica ( da pag. 396 a pag. 406) 

- Reazione contro Lutero e rinnovamento della Chiesa 

- Il Concilio di Trento 

- La chiesa cattolica dopo il Concilio: repressione e ricerca del consenso. 
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