
SYLLABUS DEL CORSO DI STORIA 

 

Premessa 

 

Considerata la varietà dei manuali adottati, la ricchezza delle possibilità di scelta dei testi e la necessità 
di preservare la libertà di insegnamento dei docenti, che si realizza in concreto nella individuazione 
degli strumenti più idonei a raggiungere gli obiettivi didattici stabiliti in sede di programmazione, si 
ritiene opportuno indicare, accanto agli argomenti imprescindibili, un certo numero di testi (documenti, 
fonti, passi storiografici) da scegliere, suggerendo qualche esempio cui conformarsi. 
 

ARGOMENTI 
 

TESTI 

DAL X AL XVII SECOLO 
 

Il Basso Medioevo scelta di almeno due fonti e documenti (ad es.: 
Magna Charta Libertatum; passi dal Defensor 
Pacis) 

Umanesimo e Rinascimento Pico della Mirandola, Orazione sulla dignità 
dell’uomo (passi scelti) 

Le scoperte geografiche tra Quattrocento e 
Cinquecento 

scelta di almeno due fonti e documenti (ad es.: 
passi da C. Colombo, Diari; passi da B. De Las 
Casas, Brevissima relazione sulla distruzione delle 
Indie) 

Riforma protestante, Controriforma, la nascita 
dello Stato moderno 

scelta di almeno tre fonti e documenti (ad es.: le 95 
tesi di Martin Lutero, l’editto di Nantes, articoli 
scelti dalla Pace di Westfalia) 

Il nuovo assetto politico dell’Europa nel XVII sec. scelta di almeno due fonti e documenti (ad es.: 
passi dalle Memorie di Luigi XIV, il Bill of Rights) 

 
SETTECENTO E OTTOCENTO 

 
Settecento e Illuminismo scelta di almeno tre fonti e documenti (ad es.: 

passi da Montesquieu, Lo spirito delle leggi; da 
Voltaire, Trattato sulla tolleranza; da Beccaria, 
Dei delitti e delle pene)  

La prima rivoluzione industriale e la questione 
sociale 

scelta di almeno tre fonti, documenti, testi 
storiografici (ad es.: passi da R.J. Forbes, L’uomo 
fa il mondo; F. Engels, La situazione della classe 
operaia in Inghilterra; K. Marx, F. Engels, Il 
manifesto del partito comunista) 

Rivoluzione francese ed epopea napoleonica Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
Le rivoluzioni liberali e nazionali; l’unità d’Italia scelta di almeno tre fonti e documenti (ad es.: 

passi da scelti da Mazzini, Antologia degli scritti 
politici; Cavour, Discorsi parlamentari; articoli 
scelti dallo Statuto Albertino) 

Seconda rivoluzione industriale, imperialismo e  scelta di almeno tre fonti e documenti (ad es.: la 



colonialismo, nuovi assetti europei nel secondo  
Ottocento  

concezione imperialistica di J. Ferry, da Atti del 
Parlamento francese, 1885; A. Depretis, 
Monarchia e Statuto, da Atti parlamentari; passi 
scelti da P. Villari, Le lettere meridionali) 

 
NOVECENTO 

 
La Prima guerra mondiale  
 

scelta di fonti e documenti (ad es.: lo Statuto 
Società delle Nazioni) 

La rivoluzione russa scelta di fonti e documenti (ad es.: Lenin, le Tesi 
di Aprile) 

Gli Stati totalitari  scelta di fonti, documenti, testi storiografici (ad 
es.: Mussolini, Discorso del 3 gennaio 1925; 
Programma del Partito nazista [1920]; articoli 
dalla Costituzione dell’URSS [1936]; brani da H. 
Arendt, Le origini del totalitarismo) 

La Seconda guerra mondiale; la Resistenza; la 
Shoah 

scelta di fonti, documenti, testi storiografici (ad 
es.: il proclama del CLNAI [25 aprile 1945)]) 

La guerra fredda e il mondo bipolare (1945-1989); 
i principali mutamenti politici e sociali 

scelta di fonti e documenti (ad es.: rapporto di 
Kruscev al XX Congresso del PCUS; appello di 
Kennedy [20 gennaio 1961]; manifesti del maggio 
francese) 

La decolonizzazione scelta di fonti e documenti (ad es.: manifesto della 
Conferenza di Bandung) 

Storia dell’Italia repubblicana (1945-1993) scelta di fonti e documenti (ad es.: passi dal 
discorso di A. Moro al Congresso di Napoli 
[1962]; passi da E. Berlinguer, Riflessioni 
sull’Italia dopo i fatti del Cile) 

 
Cittadinanza e Costituzione 

La Repubblica italiana e i suoi principi 
     La Costituzione: Principi fondamentali 
     La Costituzione: Diritti e doveri dei cittadini 
     La Costituzione: Ordinamento della Repubblica  

Costituzione della Repubblica italiana 

L’ONU Articoli dello Statuto dell’ONU 
L’Unione europea  
   


