PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE PRIMA
MODULO 1.
Collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio.
Le fonti della storia.
MODULO 2
La preistoria e le più antiche civiltà: paleolitico, rivoluzione neolitica.
Nascita della città e della scrittura.
MODULO 3
I popoli della Mesopotamia
MODULO 4
La civiltà egizia.
MODULO 5.
La civiltà cretese.
La civiltà micenea.
Il mondo greco: la polis, Sparta, Atene.
Alessandro Magno e la diffusione della civiltà ellenistica
MODULO 6.
Italia preromana: popoli italici. Gli Etruschi.
Gli Etruschi (modulo di storia locale)
MODULO 7.
Il mondo romano dalle origini alla repubblica
MODULO 8.
Cittadinanza e Costituzione

CLASSE SECONDA
MODULO 1.
Dalla repubblica all'impero:
il principato di Augusto; l’organizzazione dell’impero; la politica culturale e religiosa; le dinastie
imperiali; la nascita del cristianesimo e la sua diffusione.
MODULO 2.
La crisi dell’impero:
anarchia militare e prime invasioni barbariche; tentativi di riforma; il cristianesimo religione
ufficiale; invasioni barbariche e divisione dell’impero; la fine dell’impero romano d’occidente.
MODULO 3.
Occidente e oriente nell’alto Medioevo:
coordinate del Medioevo; regni romano – barbarici; Giustiniano; Bizantini e Longobardi in Italia; la
chiesa cristiana e la formazione del patrimonio di San Pietro; i Franchi; la nascita dell’Islam.
MODULO 4.
Il Sacro Romano Impero e il feudalesimo:
Carlo Magno; il Sacro Romano Impero; la società feudale.
MODULO 5.
Cittadinanza e Costituzione

CLASSE TERZA
Modulo 1.
CARATTERI GENERALI DEL FEUDALESIMO
- feudo, vassallaggio, fedeltà: gli elementi costitutivi del rapporto feudale
- il feudalesimo tra l’impero carolingio e la sua dissoluzione
Modulo 2.
LA RINASCITA DOPO IL MILLE
- sviluppo economico e cambiamenti socio – economici
- il Sacro Romano Impero
- il conflitto tra Chiesa e Impero
- le crociate
Modulo 3.
I COMUNI
- formazione e istituzioni
- il conflitto con l’Impero
- il ruolo della Chiesa
- dai Comuni alle Signorie
Modulo 4.
LA FORMAZIONE DELLE MONARCHIE NAZIONALI
- l’Inghilterra dall’invasione normanna alla guerra dei Cento Anni e delle Due Rose
- la riconquista spagnola
- la Francia
Modulo 5.
UMANESIMO E RINASCIMENTO
- caratteri generali
- aspetti storico – sociali e culturali
- corti, signori ed equilibrio in Italia
Modulo 6.
LE ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE E L’ESPANSIONE DEI PAESI EUROPEI
- le Americhe
- le grandi potenze e il colonialismo
Modulo 7.
RIFORMA E CONTRORIFORMA
- caratteri generali: Lutero, Calvino.
- politica e religione
- le guerre di religione
Modulo 8.
LA RIVOLUZIONE INGLESE E LA MONARCHIA PARLAMENTARE
Modulo 9.
LA FORMAZIONE DELLA SOVRANITA’ MODERNA E LO STATO ASSOLUTO

CLASSE QUARTA
Modulo 1.
LA SOCIETA’ DEL PRIMO SETTECENTO IN EUROPA
- il boom demografico
- la rivoluzione agricola
- lavoro a domicilio e lavoro manifatturiero
Modulo 2.
L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO
- il dibattito filosofico, politico, giuridico, economico
- le guerre europee ed extraeuropee
- il dispotismo illuminato
Modulo 3.
L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI
- la rivoluzione industriale
- la rivoluzione americana
- la rivoluzione francese
- l’età napoleonica
- l’età della restaurazione e i moti rivoluzionari nell’Ottocento
Modulo 4.
L’EUROPA E IL MONDO NELLA SECONA META’ DELL’OTTOCENTO
- la diffusione dell’industria in Europa e la nascita del movimento operaio
- Stati Uniti: la guerra civile e la conquista del West
- L’Europa tra il 1848 e il 1870
- Il risorgimento italiano; i primi decenni dell’Italia unita
- L’imperialismo
- La seconda rivoluzione industriale

CLASSE QUINTA
Modulo 1.
ITALIA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO:
la società di massa; l’Italia giolittiana.
Modulo 2.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA
Modulo 3.
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
Il dopoguerra e l’ascesa del fascismo
La svolta economica del 1929: crisi di Wall Street e New Deal
Il regime fascista
Dalla repubblica di Weimar al regime nazista
La dittatura di Stalin in URSS
Modulo 4.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- cause e fasi principali del conflitto
- dominio nazista e shoah
- caduta del fascismo e guerra di liberazione in Italia
- conclusione del conflitto
Modulo 5.
IL MONDO BIPOLARE
- conseguenze della seconda guerra mondiale: il dopoguerra in Italia
- nascita dell’ONU
- la guerra fredda
- nascita della Repubblica in Italia: la Costituzione
- il boom economico e il sessantotto
Modulo 6.
PROBLEMI DEL MONDO CONTEMPORANEO
- neocolonialismo
- Medio oriente, Israele e problema palestinese
- la crisi dei comunismi
- l’Unione europea
- i problemi della società del terzo millennio
Modulo 7.
UNO SGUARDO SUL MONDO DI OGGI

