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 La ripresa economica dopo l'anno Mille: la rivoluzione agricola e l’aumento demografico 

 

 L'ascesa delle repubbliche marinare; le Crociate 

  

 La civiltà comunale; lo scontro fra Comuni e Impero nella seconda metà del XII secolo 

  

 L’età di Federico II 

 

 La formazione delle monarchie nazionali; Francia e Inghilterra tra XII e XIV secolo 

 

 Epidemie, crisi e rivolte nel XIV secolo 

 

 Una guerra ‘feudale’: Inghilterra e Francia nella guerra dei Cent’anni 

 

 La formazione delle Signorie e degli Stati regionali italiani; il Papato dalla cattività 

Avignonese alla sconfitta del conciliarismo 

 

 Un precario equilibrio: gli stati italiani nel ‘400 

 

 L’età umanistico-rinascimentale 

 

 Le scoperte geografiche e la conquista dell’America 

 

 La prima fase delle guerre d’Italia e la perdita dell’indipendenza politica italiana 

 

 La riforma protestante: la dottrina luterana; la reazione del Papato e il ruolo di Carlo V; il 

calvinismo; lo scisma anglicano 

 

 Lo scontro tra Carlo V e Francesco I; la pace di Cateau Cambresis 

 

 Il Concilio di Trento 

 

 

 

 

I rappresentanti        Il docente 
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 La prima rivoluzione inglese: il ruolo del parlamento e dell’esercito; il processo al re e la 

proclamazione della repubblica; la dittatura di Oliver Cromwell.  

 

 Il ritorno degli Stuart; la gloriosa rivoluzione. Il Bill of rights: la nascita della monarchia 

parlamentare. 

 
 Luigi XIV e l'Assolutismo. La politica economica di Colbert; la repressione del dissenso 

religioso; le guerre del Re Sole. 

 

 L’Europa nella prima metà del ‘700. L’ascesa della Prussia: lo stato caserma.  

 

 L’Illuminismo: l’Enciclopedia e il programma politico; il deismo. Montesquieu: l’analisi dei 

sistemi politici e la teoria della separazione dei poteri. 

 

 Il pensiero politico di Rousseau: i due Discorsi e Il contratto sociale. 

 

 Il monopolio inglese nel commercio marittimo. La rivoluzione americana: società e politica 

nelle 13 colonie alla vigilia della rivoluzione americana. La rivolta fiscale e l’affermazione 

del concetto di rappresentanza. La dichiarazione d’indipendenza e le due costituzioni.  

 Il preludio della rivoluzione francese dalla convocazione degli Stati generali al giuramento 

della pallacorda. La partecipazione popolare: le tre rivoluzioni dell’estate 1789. Le 

dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino e le Costituzioni. La guerra contro Austria 

e Prussia e la proclamazione della Repubblica Il processo al re; l'egemonia giacobina nella 

Convenzione; il grande terrore; il 9 Termidoro e il governo del Direttorio; il ruolo 

dell’esercito; l’ascesa di Napoleone e il colpo di Stato del 18 brumaio. 

 

 Napoleone dal consolato all’impero. Il codice napoleonico; il sistema continentale; il blocco 

commerciale nei confronti dell’Inghilterra; l’insurrezione della Spagna; la campagna di 

Russia; Lipsia e Waterloo. Il Congresso di Vienna e i princìpi dell’età della restaurazione. 

 

 La rivoluzione industriale in Gran Bretagna: le innovazioni nel settore tessile, minerario e 

siderurgico. La nascita del sistema di fabbrica e l’affermazione di nuovi rapporti economici 

e sociali. 

 

 

 

 

I rappresentanti        Il docente 
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 La prima rivoluzione inglese: il ruolo del parlamento e dell’esercito; il processo al re e la 

proclamazione della repubblica; la dittatura di Oliver Cromwell.  

 

 Il ritorno degli Stuart; la gloriosa rivoluzione. Il Bill of rights: la nascita della monarchia 

parlamentare. 

 
 Luigi XIV e l'Assolutismo. La politica economica di Colbert; la repressione del dissenso 

religioso; le guerre del Re Sole. 

 

 L’Europa nella prima metà del ‘700. L’ascesa della Prussia: lo stato caserma.  

 

 L’Illuminismo: l’Enciclopedia e il programma politico; il deismo. Montesquieu: l’analisi dei 

sistemi politici e la teoria della separazione dei poteri. 

 

 Il pensiero politico di Rousseau: i due Discorsi e Il contratto sociale. 

 

 Il monopolio inglese nel commercio marittimo. La rivoluzione americana: società e politica 

nelle 13 colonie alla vigilia della rivoluzione americana. La rivolta fiscale e l’affermazione 

del concetto di rappresentanza. La dichiarazione d’indipendenza e le due costituzioni.  

 Il preludio della rivoluzione francese dalla convocazione degli Stati generali al giuramento 

della pallacorda. La partecipazione popolare: le tre rivoluzioni dell’estate 1789. Le 

dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino e le Costituzioni. La guerra contro Austria 

e Prussia e la proclamazione della Repubblica Il processo al re; l'egemonia giacobina nella 

Convenzione; il grande terrore; il 9 Termidoro e il governo del Direttorio; il ruolo 

dell’esercito; l’ascesa di Napoleone e il colpo di Stato del 18 brumaio. 

 

 Napoleone dal consolato all’impero. Il codice napoleonico; il sistema continentale; il blocco 

commerciale nei confronti dell’Inghilterra; l’insurrezione della Spagna; la campagna di 

Russia; Lipsia e Waterloo. Il Congresso di Vienna e i princìpi dell’età della restaurazione. 

 

 La rivoluzione industriale in Gran Bretagna: le innovazioni nel settore tessile, minerario e 

siderurgico. La nascita del sistema di fabbrica e l’affermazione di nuovi rapporti economici 

e sociali. 
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PROBLEMI SOCIALI E SVILUPPI POLITICI DEL REGNO D'ITALIA.  

Destra e Sinistra storica. Politica e società nell’Italia postunitaria.  

I problemi dello sviluppo economico. L’emigrazione.  

L’età Crispina. 

La politica coloniale. 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 1870-1914.  

Il colonialismo. 

La Belle époque. 

Il Giappone Meiji. 

 

L'ETA' GIOLITTIANA.  

Enunciazioni programmatiche di Giolitti.  

La politica interna di Giolitti.  

Il decollo industriale dell'Italia.  

La politica estera, i nazionalisti e la guerra di Libia.  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Origini della prima guerra mondiale.  

1914. Dalla "guerra lampo" alla guerra di trincea.  

Neutralismo e interventismo in Italia. 

1915-1916. Le operazioni belliche e i fronti interni. 

1917. L'anno della svolta.  

Conclusione della guerra e trattati di pace.  

La rivoluzione in Russia: la fine del regime zarista; la rivoluzione bolscevica; il 

comunismo di guerra; la NEP; Stalin e la politica dei piani quinquennali 

 

LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO.  

L'Italia nell'immediato dopoguerra: la crisi economica, politica, sociale e culturale.  

Il biennio rosso. 

La crisi dello Stato liberale. 

La marcia su Roma e l'avvento del fascismo.  

 

IL REGIME FASCISTA. 

1922-1925. Dal I governo Mussolini alla dittatura fascista. Il colpo di stato del 3 

gennaio 1925. 

La costruzione del regime fascista. 

L'economia italiana negli anni del fascismo. 

Il regime e la Chiesa. 

La politica estera del fascismo. 



 

EUROPA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE. 

La crisi del ’29 e le ripercussioni sul continente europeo. Il new deal. 

La Germania nell'immediato dopoguerra. 

La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo. 

Le strutture e l’organizzazione del regime hitleriano. 

 

La seguente parte del programma verrà svolta dopo il 4 maggio: 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Caratteristiche generali. 

Vittorie ed espansione della Germania e dell'Urss nel 1939/'40. 

L'intervento in guerra dell'Italia. 

Le operazioni militari negli anni 1939/'43 per linee generali. 

Il "nuovo ordine" nei paesi occupati. 

La conclusione della guerra. La resa dell'Italia, della Germania e del Giappone. 

Resistenza e guerra civile. La Liberazione.  

Ipotesi e piani di pace. 

L’Assemblea costituente. 

 

      

Testo in adozione: Valerio Castronovo, MilleDuemila un mondo al plurale, Firenze 

La Nuova Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


