
Otázky na štátnu skúšku z Talianskeho jazyka a literatúry z predmetu 

Dejiny a kultúra Talianska 

 

1. Etruschi  

Espansione della civiltà etrusca,  l’organizzazione politica e sociale, la religione 

etrusca, la lingua etrusca, l’economia degli etruschi 

2. Le origini di Roma  
I Latini, la fondazione di Roma, la leggenda, i Re di roma  

3. La republica Romana   

La nascita della Repubblica, ordinamento politico repubblicano, la vita sociale e il 

diritto nella Repubblica, le guerre puniche  

4. La società romana 

La crisi della società romana, il primo triumvirato, il secondo triumvirato 

5. L’impero romano  

Principato, la dinastia Giulio – Claudia, la dinastia Flavia, l’apogeo dell’impero  

6. La crisi dell’impero  

Le riforme, la dinastia dei Severi, disgregazione dell’Impero, le riforme di Diocleziano  

7. L’arte dei barbari, l’arte di Roma, le chiese romaniche 

8. La fine dell’impero in Occidente  

Le riforme del IV secolo, la separazione tra Oriente e Occidente 

9. Il cristianesimo  

Chiesa, diocesi, vescovi cittadini, i monasteri, la conversione dei Barbari 

10. L’impero romano d’Oriente nei secoli VI-IX 

Giustiniano – le riforme, la codificazione, l’Impero dopo Giustiniano  

11. I Longobardi e le due Italie  

L’origine dei Longobardi, l’organizzazione sociale, l’espansione del regno , la fine del 

regno Longobardo  

12. Il potere pontificio 

L’organizzazione pontificia, il primato di Pietro, gli cattedrali, i chierici , la città 

vescovile 

13. L’origine del comune  

Il comune in Italia , la piazza e il palazzo comunale, mercato e comercio urbano, i 

cittadini,  

i cavalieri, i tornei, il latino e cultura scritta, le prime università 

14. Il Monachesimo e la riforma della chiesa X – XII secolo  

Gregorio VII, la lotta per le investiture 

15. L’Italia dai Comuni alle Signorie  

Oligarchia, lo scontro tra magnati e popolari, declino del Comune in Italia , Milano e i 

Visconti, Venezia e Genova, Firenze, il Regno di Napoli   

16. La crisi del Trecento  



La peste, nuova organizzazione sociale – le campagne, manifatture  

17. Papato universale e Stato della Chiesa  XII – XIV secolo 

L’elezione del papa e il cardinalato, lo Stato pontificio, il papato ad Avignone – lo 

scisma 

18.  Le potenze europee e l’Italia 

Napoli aragonese e le alleanze italiane, i conflitti di metà secolo e la Lega italica, Stati 

regionali e Principati, resistenze signorili  

19. L’Umanesimo e l’invenzione del Medioevo  

20. Urbanistica medioevale e il gotico 

Le città murate, edilizia pubblica e militare; l’architettura religiosa gotica; la pittura: la 

scuola senese, la scuola fiorentina, Giotto, Simone Martrini; la scultura: Nicola e 

Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio 

21. Il Rinascimento e il Barocco 

L’antichità greco romana e il rinascimento italiano; Vitruvio e Leon Battista Alberti, 

Bramante, Pierio della Francesca, Leonardo da Vinci; Botticelli, Perugino, Fra 

Angelico, l’arte nel Vaticano, Raffaello, Michelangelo, la pittura e arte veneziana, 

Giovanni e Gentile Bellini, Carpaccio, i Medici, Tiziano, Giorgione, Veronese, 

Sansovino, Tintoretto, Signorelli, ..., Vasari; Chiesa di San Pietro, , la pittura 

(Caravaggio, Caracci), la scultura (Bernini) e l’architettura barocca (Borromini, 

Maderno, Longhena)... 

22. L’Italia tra cinquecento e seicento  

Gli stati italiani, ripresa e crollo dell’economia italiana, la rivoluzione industriale  

23. L’eta dei Lumi 

Vechi e nuovi nobili, clero e Terzo Stato nella società settecentesca, L’Illuminismo; 

l’arte neoclassica:  Antonio Canova 

24. Il secolo della borghesia: L’Ottocento  
Restaurazione, liberalismo, nazionalismo, 1848 – le riforme per la libertà  

25. L’Italia unita   

Rivolte e repressioni in Italia,  Regno d’Italia,  

26. L’unificazione politica  

Brigantaggio, conservatori, la società nell’Ottocento , la questione sociale e il 

socialismo  

27. La prima guerra mondiale  

28. L’Italia Fascista  

Il Duce, L’Italia sotto la dittatura fascista, Libia e il Patto d’acciaio 

29. La seconda guerra mondiale  

La guerra civile in Italia  

30. L’arte italiana moderna e contemporanea 

 
 
 



Odporúčaná literatúra: 
 
Montanari, M, Storia Medievale 2002 GLF  
De Corradi, B, Giardina, A, Gregori, B  Il mosaico e gli specchi 1A,1B,2A,2B 2009 Editori 
Laterza 
Taniello, F Lezioni di storia 1,2,3 1998 SEI  
Prete, MC Educazione visiva e incontro con l’arte 1996 Giunti 
Guidetti,  M  e col Storia d’Italia L’Europa barbara e feudale, 1978 Jaca Book  
Guidetti,  M  e col Storia d’Italia Apogeo e crisi del medioevo, 1978 Jaca Book 
Guidetti,  M  e col Storia d’Italia L’Europa barbara e feudale, 1978 Jaca Book  
Guidetti,  M  e col Storia d’Italia Il rinascimento e le riforme , 1978 Jaca Book 
Guidetti,  M  e col Il barocco e gli inizi dell’assolutismo, 1978 Jaca Book  
Rassu Nagy, V Storia d’Italia  Roma Antica 2014 Verbum 
http://www.storiadellarte.com  
  
 
 
 
 
Študent má možnosť výberu z jednotlivých tém a následne ju odkonzultuje na katedre 
s prednášajúcim  
Počas štátnej skúšky študent samostatne prezentuje s použitím PP prezentácie 
a dataprojekcie zvolenú tému (nie čítaním) v časovom rozpätí 7-10 min  


