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STORIA

● La rinascita delle città tra XI e XII secolo

Rinascita economica e sociale delle città europee; la situazione sociale e politica dei
comuni italiani e lo scontro con Federico Barbarossa. La Pace di Costanza e la
questione delle regalie.

● Chiesa e Impero tra XI e XII secolo e la lotta per le investiture

Premesse politiche dello scontro tra Papato e Impero; la situazione feudale nell’ XI
secolo. Le idee teocratiche della Chiesa da Niccolò II a Innocenzo III. Il Concordato di
Worms del 1122. Le eresie cristiane, i movimenti pauperistici e la nascita degli ordini
mendicanti.

● Le Crociate

Premesse e contesto storico-politico delle Crociate; eventi delle principali spedizioni
cristiane in Terra santa e bilancio conclusivo del periodo.

● L’ascesa delle monarchie feudali di Inghilterra, Francia e Spagna

Lo scontro tra Capetingi e Plantageneti in Francia e la battaglia di Bouvines del 1214;
l’ascesa di Filippo il Bello e lo scontro con la Chiesa. Il rafforzamento della monarchia
inglese nel XII secolo e la “Magna Charta”. I regni di Castiglia e Aragona in Spagna e
la “Reconquista” dei territori spagnoli.

● L’età di Federico II

Biografia di Federico II; l’opera di riforma dello Stato normanno e le Costituzioni di
Melfi. Il tentativo di restaurare il potere imperiale in Italia. Situazione politica europea
alla morte del sovrano nel 1250.

● La crisi del ‘300

Cause dell’inizio della crisi demografica ed economica europea del 1300. L’epidemia di
peste, origine, diffusione e conseguenze economiche e sociali.La riorganizzazione dei
sistemi economici e produttivi a seguito della crisi. Il declino dei poteri universali di
Papato e Impero.
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● La Guerra dei cent’anni

Introduzione allo scontro tra Francia e Inghilterra: caratteri generali del conflitto e
trasformazioni di lungo periodo dei due regni.

FILOSOFIA

● I “fisici pluralisti”: Empedocle, Anassagora, Democrito

Definizione del significato di “fisici pluralisti” e principali questioni filosofiche legate al
concetto. La filosofia di Empedocle, Anassagora e Democrito: caratteri peculiari e
similitudine e differenze tra i tre filosofi.

● I sofisti: Protagora e Gorgia

Contesto storico e sociale dello sviluppo delle correnti filosofiche sofiste. L’importanza
del linguaggio e l’arte della retorica. Protagora: l’uomo misura di tutte le cose e il
relativismo sociale e culturale. La filosofia di Gorgia: l’impossibilità della conoscenza e
il concetto di nichilismo.

● Socrate

Introduzione alla filosofia di Socrate: il problema delle fonti e il dialogo socratico.
Analogie e differenze tra Socrate e i sofisti. Il metodo socratico: ironia e maieutica. Il
nucleo etico-razionale della filosofia socratica. Il processo a Socrate: le accuse al
filosofo e il significato della morte del filosofo.

● Platone

Introduzione alla filosofia di Platone: il rapporto con Socrate e la fedeltà al maestro, la
scrittura dei dialoghi e l’utilizzo del mito. I primi dialoghi Platonici: “Gorgia” e
“Protagora”. La dottrina delle idee, definizione, caratteristiche e principali questioni
filosofiche. La dottrina dell’anima e la reincarnazione. Il problema della conoscenza: il
“mito della caverna”. Le idee politiche di Platone e la concezione dell’eros.

2



3


