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RIPASSO E POTENZIAMENTO DAL VOL 1 DEL TESTO 

Lo scontro per le investiture fra il papato e l'Impero; Papato, Impero e monarchie nazionali; la crisi dei 
poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali 

L'Impero. La dinastia sassone . pag da 44 a 47; Gli Svevi . Barbarossa , i comuni pag da 124 a 139; 
Federico II , i Normanni pag da 58 a 61; Bonifacio VIII e monarchia francese ; crisi avignonese da pag 
258 a pag 263 

La crisi del Trecento. L'Italia degli Stati regionali 

La crisi dell'impero; pag 269,270,271 , sintesi della Guerra dei Cent'anni (cause e conseguenze); i regni 
della penisola iberica pag 280,281 

Nascita ed espansione dell'Impero ottomano (dalla sintesi a pag 370); l'età delle scoperte geografiche 
(dalla sintesi a pag 400) 

Carlo V e la Riforma protestante dalla sintesi a pag 443 

Sintesi pag 472 diffusione riforma; le guerre di religione sintesi pag 523 

Rivoluzione e assolutismi . Concetti: monarchia assoluta e monarchia parlamentare; parlamento; ordini 
sociali nobiltà , clero , Terzo stato. L'età di Luigi XIV. L'assolutismo. Da pag 605 a pag 611. 

La rivoluzione inglese ; la "gloriosa rivoluzione"da pag 596 a pag 605 

PROGRAMMA DELL ‘ANNO 2020/21 - VOL 2 

L' ultima stagione dell'Antico regime. Pag 12,13,14 compresa la scheda a pag 12 . Le guerre del 
Settecento (dalla sintesi a pag 22 . 

La civiltà dei Lumi . I cardini dell'Illuminismo ; la cultura nell'età dei Lumi e in particolare Montesquieu e 
Rousseau 

La rivoluzione industriale da pag 80 a pag 95. 

La rivoluzione americana. Le colonie e i rapporti con la madrepatria; la guerra di indipendenza 
americana ; la nascita degli Stati Uniti d’America. 

La rivoluzione francese dallo scoppio alla costituzione del 1791; La dichiarazione dei diritti della donna e 
della cittadina p141;I club politici; il tentativo di fuga del re ; le elezioni del 1791; il 1792, un anno di 
svolta; la Repubblica alla prova: gli schieramenti all'interno della Convenzione ; il processo e la condanna 
a morte di Luigi XVI; dal governo dei girondini a quello dei giacobini; il governo dei giacobini; il colpo di 
stato del 9 Termidoro. Approfondimenti : comparazione tra la costituzione del 1791 e quella del 1793; i 
rapporti dei rivoluzionari francesi con la chiesa cristiana dal 1789 al 1793; 
La parabola politica di Napoleone Bonaparte, da p. 178 a p183. l'impero napoleonico tra trionfi e disfatte 

Restaurazione cap 7 da pag 238 a pag 244 

Quadro generale e rilevanza storica dei moti europei del 1820/21 e 1830/31 . Sintesi dei moti del 1830 
-31 da p264 a p 268 

Il Risorgimento italiano: l'Italia tra il 1831 e il 1848, da pag da 340 a 346). Scheda a pag 345: gli 
schieramenti politici nell'Italia del Risorgimento 

Il 1848: l'anno dei portenti da p314 a p317; i primi mesi del 1848 in Italia: la Prima guerra di 



indipendenza e la stagione delle repubbliche democratiche da p346 a p 353 

Il Piemonte di Vittorio Emanuele II e di Cavour; altri progetti di Risorgimento nazionale: Mazzini e 
Garibaldi; la Seconda guerra di indipendenza; dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno 
d'Italia da pag 354 a p 367. Illustrazione delle cartine a pag 356; 362;367 

I primi anni dell'Italia unita: la situazione sociale ed economica nel 1861; la Destra storica al potere; da 
pag 462 a p 470;  terza guerra di indipendenza 

Economia e società nell’era della Seconda rivoluzione industriale . Le trasformazioni dell’industria; le 
trasformazioni sociale . da p 530 va p 542 

La stagione dell'imperialismo: gli europei alla conquista del mondo, da pag 562 a p565. Le mire sull'Asia 
dalla sintesi. Le mire sull'Africa da p570 a p572 . Sintesi a p 575.-  

L'Italia della Sinistra storica : da p590 a p597- La Sinistra autoritaria di Crispi , dalla sintesi a p . 612 

Libri di testo: 
Barbero, Frugoni, Sclarandis, vol 1 -  La storia, progettare il futuro,Il Settecento e l’Ottocento, ed. 
Zanichelli 
Barbero, Frugoni, Sclarandis, vol 2 -  La storia, progettare il futuro,Il Settecento e l’Ottocento, ed. 
Zanichelli 

STORIA/EDUCAZIONE CIVICA  

Costituzione, costituzioni. L'avvento delle costituzioni, le origini del costituzionalismo nel Regno Unito; il 
costituzionalismo americano; il costituzionalismo nella Francia rivoluzionaria; lo Statuto albertino ,1848; la Costituzione 
della Repubblica italiana, 1948 da p 29 a p 51  

Barbero, Frugoni, Sclarandis Cittadinanza e Costituzione , Zanichelli  
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