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sìstema feudale. Economia e società aell'Alto Medioevo.

La rinascita dell'Europa dopo

il

Mille: ripresa demografica ed espansione agricola; rinascita delle città; mercati

e

commerci.

Imperatori, papi e re: La casa di Sassonia e la restaurazione dell,impero; Ia riforma della Chìesa e la lotta per le
investiture: caratteri generali delle monarchie feudali: Francia, Inghilterra e Regno Normanno di Sicilia.
L'Italia dei comuni e I'imperatore Federico Barbarossa.
Le crociate: contesto e ragioni. Le crociate in Terrasanta ela Reconquisla. Approfondimento sulla libertà religiosa,

Le eresie e gli ordini mendicanti.

Il rafforzamento delle monarchie feudali.
L'idea imperiale di Federico II.

La crisi del Trecento e Ie trasformazioni dell'economia: la fame; la grande pandemia di peste; le rjvolte sociali,
contadine e urbane; oltre la crisi: cambiamenti e innovazioni economiche.

Verso I'Europa detle monarchie nazionali: poteri in crisi e in ascesa; la Guerra dei Cent,anni e la nascìta dello Stato
moderno.
Chiesa. Impero e Italia fi"a Trecento e Quattrocento; lo scisrna d,Occidente e gli Asburgo; sintesi su signorie e stati
regionali in Italia, la pace di Lodi e l'equilibrio italiano.

La caduta di Costantinopoli.

L'età delle scoperte geografiche: le esplorazioni portoghesi; la scopefia dell'America e le civiltà precolombianel l,età
dei conqristadctres; gli indios: uomini o "omuncoli"?
The age of discovery (argontento syolto secondo la metodologia Ctil)

La discesa di Carlo

VIII

e ie guen'e d'ltalia.

Il pensiero politico del Cinquecento (caratteri generali).
La fuf-orma protestante: la questione delle indulgenze; Lutero. Zwingli, Calvino, la chiesa anglicana.

II disegno imperiale di Carlo V.

La Controriforma cattolica'. reazione contro Lutero e rinnovamento della Chiesa; colrcilio di Trento; repressione e

ricerca del consenso.

Stati e guerre di religione nella seconda metà del Cinquecento: l,età di Filippo II e di Elisabetta I; le guerre cli religione
in Francia e l'ascesa al trono di Enrico IV; I'editto di Nantes.

Per Cittadin anza e Costituzione:
- Scheda su libertà religiosa ieri e oggi (a partìre dalle crociate confronto con alcuni articoli della Costituzione italiana:
3,8,1 1 e Dichiarazione universale dei diritti umani);
- Lavoro sulla diversità (a partire dal dibattito di Valladolid sugli indios: uon:ini o omuncoli? La diversità ieri e oggi.
Cenni alle leggi razzial| apa(heid e riferimento all,articolo 2 della Costituzione italiana ed all' ar1. I della Dichiarazione
universale dei diritti umani).
- Partecipazione al Festival clel cinema africano, d'Asia e America Latina; lungometraggio visionato all,Auditorium
San
Fedele di Via Hoepli: dibattito su itrs soli, ius sanguini,s e ius culturae. produzione di reiensioni sul film.
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