Idee chiave dei singoli periodi
Medioevo: cultura romana, cultura germanica, cultura cristiana 
Epoca moderna: Stati moderni, capitalismo, scoperte geografiche, riforma protestante, rivoluzioni (scientifica, industriale, politiche)
	Epoca contemporanea: sviluppi delle rivoluzioni (scientifica, industriale, politiche); comunismo, fascismo, nazismo; decolonizzazione

STORIA – PROGRAMMA CLASSE SECONDA 

Il ‘200
Politica
	Nascita della Svizzera (1291, lega dei tre cantoni contro l’Austria
	Sviluppo dei comuni in Italia

Economia
	Nascita della lettera di cambio in Italia

Società 
	

Pensiero
	



STORIA – PROGRAMMA CLASSE TERZA (dal 1350 al 1648)

Il ‘300
Politica
	La dissoluzione dei poteri universalistici (papato e impero)
	La guerra dei Cent’anni, come dissoluzione dei poteri medievali e inizio degli Stati moderni
	Le Signorie in Italia

Economia
	La crisi del ‘300

Società 
	

Pensiero
	Sviluppi del pensiero politico: S. Tommaso, Marsilio da Padova e Occam



Il ‘400
Politica
	Sviluppo de gli stati moderni: Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra; differenti condizioni dell’Europa centro-orientale

Economia
	Le scoperte geografiche 
	Lo sviluppo del capitalismo commerciale

Società 
	

Pensiero
	Umanesimo



Il ‘500
Politica 
	Riforma e guerre di religione
	Guerre d’Italia e impero di Carlo V
	La storia delle grandi monarchie europee: l’Inghilterra di Elisabetta I, la Spagna di Filippo II, la Francia di Enrico IV; la nascita dell’Olanda (1581)

Economia 
	Prima fase dell’espansione coloniale (Spagna e Portogallo)
	La rivoluzione dei prezzi
	

Società 
	

Pensiero
	Rinascimento

Nascita della scienza moderna (Galilei)


Il ‘600
Politica
	La rivoluzione inglese (1649 e 1688)

Il consolidamento dell’assolutismo in Spagna (de Olivares) e Francia (Richelieu, Mazzarino, Luigi XIV); la guerra civile in Francia (le Fronde) e le rivolte nei possessi spagnoli (Masaniello)
	La  fine delle guerre di religione: la guerra dei Trent’anni (1618-48)
	L’assolutismo di Luigi XIV in Francia
	L’europeizzazione della Russia: l’assolutismo di Pietro il Grande in Russia
	Le guerre tra ‘600 e ‘700 (egemonia, espansione coloniale, equilibrio)
Economia 
	La crisi del ‘600 
	L’economia dell’Europa preindustriale: openfield e bocage
	La seconda fase dell’espansione coloniale (Francia, Olanda e Inghilterra)

Società 
	La società dei ceti

Pensiero 
	Il barocco
	Lo sviluppo del pensiero scientifico 
	La formazione delle due maggiori correnti della filosofia moderna: l’empirismo (Locke, Berkeley) e il razionalismo (Cartesio, Spinoza, Leibniz)




STORIA – STORIA – PROGRAMMA CLASSE QUARTA (dal 1648 alla fine dell’’800)

Il ‘700
Politica 
	Le guerre d’equilibrio in Europa
	Il dispotismo illuminato (Federico II, Giuseppe II, Caterina II)
	La rivoluzione americana
	La rivoluzione francese

Economia 
	Rivoluzione agraria
	La prima rivoluzione industriale (1780-1870): ferro, carbone, industria tessile

Società 
	

Pensiero
	L’illuminismo
	Kant



L’’800
Politica 
	Le grandi ideologie politiche dell’800: liberalismo, democrazia, socialismo, nazionalismo
	Il movimento operaio

L’Europa della Restaurazione e le tre ondate di moti: 1820, 1830, 1848
L’unificazione italiana e l’unificazione tedesca
L’Europa  delle grandi potenze (1850-1870): Bismarck e Napoleone III; 
Imperialismo e colonialismo (la belle èpoque): le origini della prima guerra mondiale
Le vicende politiche italiane dopo l’unificazione: Destra e Sinistra storica
Lo sviluppo della società di massa
Economia 
	La seconda rivoluzione industriale (1870-1950): l’età dell’acciaio, della chimica, dell’elettricità, del motore a scoppio

Società 
	

Pensiero
	Sviluppo del pensiero politico: vd. sopra, Politica
	Romanticismo e idea di nazione







STORIA – PROGRAMMA CLASSE QUINTA (dal 1900 a oggi)

Il ‘900
Politica
	L’Italia giolittiana
	La prima guerra mondiale
	L’età dei totalitarismi
	La seconda guerra mondiale

Il mondo diviso
	La decolonizzazione e il Terzo mondo

La società del benessere e i suoi critici
	La globalizzazione
Economia
	La crisi del 1929
	Il Gosplan

La crisi del petrolio degli anni ‘70
	La terza rivoluzione industriale (1950-oggi); il boom economico degli anni ‘50
Società 
	La questione femminile
	La contestazione studentesca

Pensiero
	La seconda rivoluzione scientifica (Einstein, ecc.)
	L’arte del ‘900
	La secolarizzazione e le religioni nel mondo



