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CLASSE

1) L'Impero romano: schiavitù, crisi morale e caduta. Le invasioni barbariche
(ripresa critica)
2) Lo ius romanum, il sistema fiscale, l'esercito romano (ripresa critica)
3) Il cristianesimo e la sua diffusione. Principi essenziali della teologia cristiana.
4) San Benedetto e il monachesimo. Ruolo deglui ordini monastici nella
conservazione della cultura classica e nello sviluppo della civiltà medioevale
europea.
5) Maometto e l'Islam. Principi teologici, organizzazione politico-sociale e ragioni
del successo militare.
6) Carlo Magno e l'Impero carolingio: organizazione dello stato e significato storico.
7) I grandi principi della società medioevale: primato dei corpi intermedi naturali,
privilegio come “privata lex”, la società sussidiaria,
la concezione organicista
dello stato, le corporazioni di arti e mestieri.
8) La lotta per le investiture e lo scontro fra papato e impero.
9) La rinascita agraria, economica e demografica del Mille.
10) I Comuni e l'età comunale. Federico Barbarossa e lo scontro comuni-Impero.
Innocenzo III. Federico II
11) Il sorgere delle eresie, il catarismo, il tribunale inquisitoriale
12) L'Impero mongolo, il sgreto della sua forza militare, le conseguenze della pax
mongolica.
13) L'invasione normanna dell' Inghilterra, Hastings. Conseguenze dell'invasione

sulla storia inglese. La reconquista spagnola della penisola iberica. Cluny e la
riforma cluniacense.
14) La crisi delle istituzioni universali e l'ascesa degli stati nazionali. Bonifacio VIII e
Filippo il Bello. Signorie e principati in Italia.
15) La crisi del Trecento: crisi agraria, economica e demografica. La grande peste e
le sue conseguenze. La cattività Avignonese e il Grande Scisma d'Occidente. Gravi
conseguenze della crisi.
16) La guerra dei Cent'anni, Giovanna d'Arco. La Guerra delle due Rose
17) L'Italia dalle guerre all'equilibrio.
18) la civiltà del Rinascimento
19) I viaggi transoceanici e la scoperta del Nuovo Mondo. La conquista dell'impero
Azteco e dell'impero degli Incas.
20) La crisi della Chiesa cattolica nel Quattrocento: origine dei mali. Simonia,
nepotismo e nicolaismo. La rivolta di Lutero e la divisione di Christianitas.
21) Il protestantesimo e la sua teologia. La dottrina della giustificazione , riduzione
dei sacramenti, sola scriptura, sola fide, sacerdozio universale, dottrina del beruf,
tesi Weber su protestantesimo e capitalismo.
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