
PROGRAMMI PER ESAMI INTEGRATIVI – STORIA 

 

CLASSE PRIMA 

- Periodizzazione e fonti. 

- Ominazione e rivoluzione neolitica. 

- Le prime civiltà fluviali ed urbane (popoli mesopotamici, egizi, fenici, ebrei). 

- La civiltà greca (la polis e i modelli politici, sociali e culturali, le guerre persiane e peloponnesiache, 

l’età periclea, l’impero di Alessandro Magno). 

- La civiltà romana dalle origini alla Repubblica (fondazione di Roma, società e cultura dell’età 

monarchica, le istituzioni e la società in età repubblicana, le guerre puniche, le guerre civili, l’età di 

Cesare e la fine della Repubblica). 

CLASSE SECONDA 

- Roma imperiale da Augusto al cristianesimo: il principato augusteo e la pax romana;  elementi 

significativi delle dinastie giulio-claudia, flavia, “antonina”, severa;  la società romana in età 

imperiale; nascita e diffusione del cristianesimo. 

- La dissoluzione del mondo antico: la tetrarchia di Diocleziano, Costantino e l’impero cristiano; le 

invasioni barbariche e il crollo dell’impero romano dì’occidente. 

- L’Alto Medioevo: la società altomedievale, il monachesimo, i due poteri universali (Chiesa e 

Impero), nascita e diffusione dell’Islam, l’Italia longobarda e l’impero bizantino, Carlo Magno e il 

Sacro Romano Impero, il sistema di vassallaggio e il feudalesimo.   

CLASSE TERZA 

- L’Europa tra XI e XIII secolo: la rinascita dell’anno Mille, poteri universali e monarchie feudali, l’Italia 

dal Comune alla Signoria, le vie commerciali tra Oriente ed Occidente. 

- L’Autunno del Medioevo: il declino dei poteri universali e l’ascesa dei poteri nazionali, l’Umanesimo 

e il Rinascimento. 

- La svolta del Cinquecento: le grandi esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America, Riforma 

protestante e Controriforma. 

CLASSE QUARTA 

- Il Seicento: la rivoluzione scientifica, Francia ed Inghilterra come modelli politici di riferimento 

- Il Settecento, secolo di rivoluzioni: dall’Antico Regime alle novità illuministe, la rivoluzione 

americana, la rivoluzione industriale inglese, la rivoluzione francese e Napoleone. 

- L’età della restaurazione: dopo il congresso di Vienna i moti rivoluzionari degli anni ’20, ’30 e il 

1848, il Risorgimento italiano fino all’unità d’Italia. 

- Le novità del secondo Ottocento: l’Italia della destra storica, l’Europa degli Stati-Nazione, la nascita 

della potenza americana, la seconda rivoluzione industriale. 

- L’età dell’imperialismo: Da Depretis a Crispi, colonialismo ed imperialismo, tensioni internazionali a 

fine Ottocento. 

CLASSE QUINTA 

- Il primo Novecento: società di massa e Belle Époque, l’Italia giolittiana. 

- La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 

- Il primo dopoguerra: crisi politica e sociale in Europa e in Italia, il crollo di Wall Street e il New Deal 

di Roosevelt. 

- I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo. 

- La seconda guerra mondiale e la tragedia della Shoah. 

- Il secondo dopoguerra e la guerra fredda. 

- L’Italia repubblicana. 


