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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome(dalla A alla F):Falgarini Innocenzo 

Cognome e Nome(dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2E 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO 
- La crisi del Trecento, la peste in Europa 
- L’Europa dei conflitti e delle divisioni 
          • Lo scisma d’Occidente 
          • La Guerra dei Cent’anni 
- I nuovi imperi dell’Asia 
          • Gli Ottomani conquistano Costantinopoli 
- L’Italia delle Signorie 
          • Dai Comuni alle Signorie 
          • L’Italia degli Stati regionali e la politica dell’equilibrio; la Pace di Lodi 
          • Le guerre d’Italia: la fine dell’indipendenza dell’Italia 
 
IL CINQUECENTO 
- Tra Umanesimo e Rinascimento 
- L’età delle scoperte geografiche 
- L’economia-mondo, il commercio triangolare e la tratta degli schiavi 
- Riforma protestante e Controriforma 
- Impero e stati nazionali tra conflitti politici e religiosi:  
          • Carlo V 
 • Filippo II 
 • Elisabetta I 
 
IL SEICENTO 
- L’Europa del Seicento: un’Europa “a due velocità” 
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- La nascita delle Compagnie delle Indie: le premesse dei grandi imperi coloniali 
- La Rivoluzione scientifica 
- Il rafforzamento delle sovranità 
 • La Guerra dei Trent’anni 
- Due modelli di monarchia in Europa 
 • La Francia del Re Sole 
 • L’Inghilterra e la monarchia costituzionale 
- Nuovi equilibri fra le potenze europee 
 • La Repubblica delle Sette Province Unite 
 • La nascita di una nuova potenza: la Prussia 
 
IL SETTECENTO 
- L’età dell’Illuminismo 
- L’Europa e l’Italia nel Settecento 
 • Le guerre di successione 
 • Le principali riforme dei sovrani illuminati 
 • L’Italia alla mercé delle potenze europee 
- Alle origini dei grandi imperi coloniali 
 • Le origini dell’imperialismo inglese in India 
 • Inglesi e Francesi in Nordamerica: il predominio degli Inglesi 
 • Il destino dei nativi americani 
 • Gli Europei nel continente nero; i loro domini coloniali nel resto del mondo 
          • Il problema dello sfruttamento schiavistico 
- La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America 
- La Rivoluzione industriale 
 • Le cause e le premesse dell’industrializzazione 
 • Le principali innovazioni tecnologiche 
 • Le conseguenze sociali della rivoluzione 
- La Rivoluzione francese 
 • Le cause della rivoluzione 
 • Le principali tappe del processo rivoluzionario 
 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
- Il concetto di “Stato” 
 • Le forme di governo: monarchia, repubblica, dittatura 
 • Il territorio dello Stato: unitario, regionale, federale 
- La Costituzione di uno Stato e la separazione dei poteri 
- Riflessione sui diritti umani e civili 
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 10/06/2020 
 
Il Docente 
 
Innocenzo Falgarini 


