
 

LICEO STATALE 
"DOMENICO BERTI” 

 

 

a.s. 2018/19 

 

 

INDICAZIONI PER CANDIDATI PRIVATISTI:    STORIA - TRIENNIO 
 

 INDIVIDUAZIONE  

DEI CONTENUTI 

FONDANTI  DELLA 

DISCIPLINA 
 

I diversi indirizzi presenti nell’Istituto si attengono ai medesimi 

contenuti fondanti. 
Ambito cronostorico: 

3° anno: dall’XI secolo al 1650: 

La ripresa dopo il Mille – La nascita dei Comuni - Crisi del 

Trecento -  Declino del Papato e dell’Impero - Formazione delle 

monarchie nazionali – Declino dei Comuni e affermazione delle 

Signorie – Umanesimo e Rinascimento (tematiche interdisciplinari) 

– Chiesa e Papato tra esigenze di riforma e rafforzamento politico -  

Stati europei tra Quattrocento e Cinquecento – Italia e Stati regionali 

-  Scoperte geografiche  -  Riforme protestanti e fine dell’unità 

religiosa europea – Età di Carlo V –  Chiesa e cattolicesimo dopo la 

Riforma protestante -  Età di Filippo II – Conflitti politico-religiosi 

nell’Europa del secondo Cinquecento -  Monarchie europee e 

Guerra dei Trent’anni -  Rivolte in Inghilterra e Francia.  

4° anno: dal 1650 al secondo Ottocento: 

La Francia di Luigi XIV – Italia fra Seicento e Settecento – 

Sviluppo demografico ed economico e prima rivoluzione industriale 

-  Cultura europea nell’Età dei Lumi (tematica interdisciplinaree)  - 

Età delle riforme  - Rivoluzione americana  - Rivoluzione francese – 

Età napoleonica -  Europa della Restaurazione – Movimenti di 

insurrezione in Europa ed in Italia (1821- 1848) – Il Quarantotto in 

Europa -  Processo unitario italiano – Seconda metà dell’Ottocento 

in Europa -  Primo quarantennio dello Stato unitario.  

5° anno: il Novecento: 

Novecento: masse, politica e modernità – Imperialismo, 

Nazionalismo, Colonialismo – Età giolittiana – La Grande Guerra – 

Rivoluzione russa  - Crisi europea nel dopoguerrra -  I totalitarismi -  

Economia mondiale tra le due guerre: la crisi del  “29 – Tensioni 

sulla scena internazionale -  La seconda guerra mondiale – La Shoah 

in Italia e in Europa - Il secondo dopoguerra – L’Italia della 

ricostruzione -  Guerra fredda, bipolarismo e suo superamento. 
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