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Programma di Storia
1) Organizzazione del sistema feudale e crisi del feudalesimo
2) La nascita del sacro romano impero germanico
3) Potere e strutture politiche nel Medioevo europeo: il concetto di regalità sacra
4) La lotta per le investiture
5) Le rivoluzioni economiche e commerciali nel Medioevo e le Crociate
6) La nascita dei Comuni in Italia: la formazione e l’articolazione del potere comunale
7) Il conflitto tra i Comuni e l’Impero: Federico Barbarossa e Innocenzo III
8) Il XIII secolo: il contrasto tra Inghilterra e Francia: la battaglia di Bouvines e le sue conseguenze
9) Il sacro romano impero germanico dopo Bouvines: il potere di Federico II
10) La crisi politica dell’occidente medioevale: concezione discendente e ascendente del potere
11) La crisi del Trecento e la peste. Le conseguenze economiche, sociali e culturali della peste
12) Principati monarchici, Chiesa e Impero tra Trecento e Quattrocento
13) La formazione di Signorie e Principati in Italia
14) L guerra dei Cent’anni e la formazione delle monarchie nazionali
15) Il grande commercio nel XV secolo e la formazione dell’impero portoghese
16) L’espansione dell’impero ottomano e la caduta di Costantinopoli
17) Italia, Portogallo e Spagna nella seconda metà del ‘400: il viaggio di Colombo
18) La colonizzazione spagnola: la catastrofe demografica, le violenze degli spagnoli e il diritto di conquista. Le
civiltà meso-americane : l’impero azteco
19) L’età di Carlo V: l’impero
20) Lutero: la teologia, la diffusione del luteranesimo: la guerra dei contadini e la guerra dei cavalieri
21) L’età di Calvino e di Filippo II: il calvinismo e la Controriforma
22) Europa e mondo nell’età di Filippo II: la politica estera di Filippo II, le guerre di religione in Francia,
l’Inghilterra di Elisabetta I, la nascita della Repubblica delle Province Unite
23) La guerra dei Trent’anni, la nascita dell’assolutismo in Francia
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- Feltri, Bertazzoni, Neri “Tempi” Vol.1 SEI Edizioni
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