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Le monachie nazionali
-Le invasioni dei normanni e degli ungari
-Francia
-Germania
-Inghilterra
-Italia
La lotta per le investiture
-Corrado II- Enrico III
-Gregorio VII
-Lotta tra Gregorio VII ed Enrico IV
-Concordato di Worms
Le crociate
-Le motivazioni e le Caratteristiche
-La crociate dei pezzenti e la I°crociata
-2° e 3° crociata
Il movimento comunale
-La formazione dei comuni
-lLe magistrature cittadine
-Il comune podestarile
-Il capitano del popolo
-I maggiori comuni italiani
-Le Repubbliche marinare
Lo scontro tra impero e papato
-Federico Barbarossa
- Federico II
- Bonifacio VIII
Il processo di rafforzamento delle monarchie nazionali nel '300.
- Le monarchie nazionali: Inghilterra, Francia, monarchie iberiche.
- La guerra dei Cent'anni.
- Il mondo germanico e i nuovi stati dell'Europa orientale.
- La caduta dell'Impero d'Oriente.
L'evoluzione politica dell'Italia comunale:
-Firenze e le signorie comunali,
gli angioini e aragonesi nel sud Italia.
- Gli Stati regionali italiani.

- Celestino V e Bonifacio VIII, il conflitto con Filippo il Bello.
- Il papato ad Avignone, la Repubblica romana do Cola Di Rienzo.
- Lo Scisma d'Occidente.
- Gli stati signorili in Italia e loro trasformazione in Principati.
- Lo stato pontificio nella seconda metà del '400.

- Le scoperte geografiche e le nuove civiltà.
- Le colonie e la politica mercantile.
- Le guerre di predominio tra Francia e Spagna.
- L'Italia del Rinascimento: evoluzione culturale, involuzione politica.
L'età di Carlo V: la politica imperiale fino alla pace di Cateau-Cambrésis.
- La Riforma protestante:le radici del malcontento.
- La riforma in Germania e diffusione del luteranesimo.
- La riforma in Svizzera e diffusione del calvinismo.
-Lo scisma anglicano.
-La controriforma e il Concilio di Trento.
-La Spagna di Filippo II
-Il declino del Mediterraneo
-Le guerre di religione in Francia
-L’Inghilterra di Elisabetta
- La repubblica olandese

- La guerra dei trent'anni

