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SAPERI MINIMI 

 

Dall’Alto Medioevo alla nascita dei Comuni.  

• Lezioni di riepilogo sui contenuti prerequisiti in ingresso: la nascita dell’istituzione papale; 

il feudalesimo; il Sacro Romano Impero da Carlo Magno a Ottone I. 

• La lotta per le investiture.  

• Le crociate. 

• La Rinascita del Mille: la rinascita delle città, i borghesi, le corporazioni. 

• I Comuni. 

 

 

Il Duecento. 

• Le monarchie nazionali: Francia e Inghilterra; la Magna Charta. 

• La Reconquista. 

• Le eresie pauperistiche, gli ordini mendicanti e l’inquisizione. 

 

 

Il Trecento: la crisi dei poteri universali e la nascita dei particolarismi. 

• La peste. 

• La crisi dell'universalismo papale (Bonifacio VIII e Filippo il Bello; la Cattività avignonese; 

il Grande Scisma d'Occidente). 

• Le signorie del Nord Italia. 
 
 

Mutamenti geopolitici tra Quattro- e Cinquecento.  

• La caduta dell'impero bizantino. 

• Le scoperte geografiche: le motivazioni; le conseguenze. 

• La colonizzazione spagnola delle Americhe (i popoli precolombiani; lo sterminio e la 

schiavitù degli indios). 

 

 

La fine dell’unità dei cristiani in Occidente e la nascita dell’Europa moderna  

• La Riforma Protestante (la figura di Martin Lutero; la questione delle indulgenze; il 

contenuto delle 95 Tesi; la guerra della lega di Smarcalda e la Pace di Augusta). 

 

 

L’Europa dei conflitti religiosi  

• Il Concilio di Trento. 

• La Francia dei conflitti religiosi.  

• La Spagna di Filippo II: l’accentramento politico; la persecuzione delle minoranze non 

cattoliche; la battaglia di Lepanto.  
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE QUARTA LICEO 
A.S. 2021-2022 

 

SAPERI MINIMI 
 

 

L’Europa dal XVII al XVIII secolo 

• La guerra dei Trent'anni. 

• La Francia di Luigi XIV.  

• La Rivoluzione inglese e la monarchia costituzionale. 
 

  

L’Illuminismo 

• L’Illuminismo. 

• Il dispotismo illuminato. 

• La Rivoluzione Americana (le Tredici Colonie prima del 1775; i motivi di contrasto tra 

Inghilterra e coloni; eventi politici e militari fino al 1787; differenza tra federazione e 

confederazione). 

 

 

 La Rivoluzione Francese 

• Dalle riforme di Turgot alla monarchia costituzionale. 

• La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

• Dalla monarchia costituzionale alla costituzione repubblicana del 1793. 

• L’ascesa politica di Robespierre, Il Terrore, il Termidoro, la Costituzione del ’95. 

 

 

Napoleone 

• Il colpo di stato del 18 Brumaio, il plebiscito come strumento per il consenso, la penetrazione 

dei “valori dell’’89” in Italia. 

• Il Codice napoleonico e l’apparato statale della Francia imperiale. 

• Eventi politici e militari dal 1804 alla battaglia di Waterloo. 
 

 La Restaurazione 

• Il Congresso di Vienna (i principi di legittimità e di equilibrio; la Santa Alleanza). 

• La Restaurazione (il pensiero reazionario, il liberalismo, il pensiero democratico: peculiarità, 

obiettivi politici). 

• L'Europa e l'Italia dopo il Congresso di Vienna (i moti insurrezionali del 1820 e del 1830; il 

nazionalismo e le sue varianti; il socialismo “utopistico”; Mazzini e il nazionalismo 

repubblicano). 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“VITTORIO FOSSOMBRONI” 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5AL 
A.S. 2021-2022 

 

SAPERI MINIMI 
 

 

L’Ottocento. 

• La fine dell’avventura napoleonica. 

• La Restaurazione (il Congresso di Vienna; la Santa alleanza e la Quadruplice alleanza). 

• Le ideologie politiche dell'Ottocento (liberalismo, repubblicanesimo, conservatorismo, 

socialismo e nazionalismo). 

• I moti liberali degli anni Venti; l'insurrezione greca.  

• I moti degli anni Trenta (Il nazionalismo democratico e le idee di Mazzini; nazionalismo 

aggressivo e teoria delle razze). 

• Il Quarantotto (la Francia; l’Italia). 

 
 

Il Secondo Ottocento. 

• La Seconda guerra di indipendenza italiana; la spedizione dei Mille e la proclamazione del 

Regno d'Italia. 

• La Terza guerra di indipendenza italiana. 

• L’Italia dall’unificazione alla fine dell’Ottocento. 

• Razzismo, imperialismo, crisi del 1870. 
 

 

La Grande guerra, cause e conseguenze. 

• Eventi bellici principali della Grande Guerra. 

• L'intervento dell'Italia nella Grande Guerra: interventisti e neutralisti. 

• Le condizioni di pace. 

• La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione sovietica. 

• L'ascesa del fascismo e la costruzione del regime totalitario. 

• L'ascesa di Hitler. Il programma politico di Hitler. 

 

 

La Seconda Guerra mondiale e la Guerra Fredda. 

• Eventi bellici dal 1939 al 1945. 

• La fine della Seconda Guerra mondiale e la nascita del mondo bipolare. 



• La Guerra Fredda. 

• La fine della Guerra Fredda.  

 

 L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 

• i partiti politici 

• referendum del 2 giugno 1946 

• amnistia di Togliatti 

• la Costituzione 

• adesione alla Nato dell'Italia, 

• il miracolo economico italiano. 

 

 

 


