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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Primo ciclo di lezioni 

Si è resa necessaria la ripresa delle tematiche trattate lo scorso anno per creare basi solide al fine di 
proseguire successivamente con i nodi concettuali fondamentali dei moduli successivi. A tal fine, nel 
primo trimestre si è svolto un ripasso della periodizzazione storica, del lessico specifico della 
disciplina, delle diverse tipologie di fonti (documenti, testi storiografici, fonti iconografiche, ecc.), 
delle origini e del concetto di Medioevo, del periodo che va dalla crisi del mondo romano (III-V 
secolo) alla nascita di due Italie (VI-VIII secolo), fino all'Europa carolingia (VIII-X secolo). 
 
 

Secondo ciclo di lezioni 

• I diversi aspetti della rinascita dell'XI secolo 
• I poteri universali (Papato e Impero) 
• I comuni 
• I regni e l’impero 
• La cristianità e il mondo 
• Il consolidamento delle monarchie nazionali 
• Le signorie 
• Le crisi tardomedievali  
• Il Regno di Sardegna: dai giudicati alla dominazione spagnola 
• L’Europa dei secoli XIV-XV  
• Umanesimo e Rinascimento  
• L'Europa alla scoperta del mondo  
• Gli imperi coloniali 
• La fine dell'unità religiosa (Riforma e Controriforma) 

In occasione della Giornata della Memoria si è svolto un percorso sulla Shoah e sui campi di 
prigionia tuttora esistenti nel mondo. 

 



Terzo ciclo di lezioni 

• L’economia e la società nel '500 
• Monarchie e imperi nell'Europa del '500    
• Crisi e rivoluzioni nel '600 europeo 
• Progetti assolutistici e rivoluzioni nel '600 
• L’Europa dell’ “Ancien régime” 
• Il ‘700: caratteri generali 
• L'Illuminismo, la morale, l’economia, la politica, le contraddizioni 
• Il dispotismo illuminato 
• La prima rivoluzione industriale 
• La rivoluzione americana, dall’organizzazione autonoma delle colonie, alle pretese della 

madrepatria fino alla dichiarazione di guerra e la nascita degli Stati Uniti d’America 
• La rivoluzione francese, la Francia monarchica e la Francia repubblicana, il periodo del 

terrore, il terrore bianco, le congiure 
• L’età napoleonica, da Napoleone come generale dell’esercito al suo insediamento come 

console e imperatore, la guerra contro il resto d’Europa e la sconfitta della Francia 
• La Restaurazione, dal Congresso di Vienna agli ideali 
• I moti rivoluzionari  
• L’Unità d’Italia, dagli ideali degli intellettuali, le Guerre d’indipendenza, le figure di Cavour 

e Garibaldi, sino alla proclamazione del Regno d’Italia con Vittorio Emanuele II (1861). 
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