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Piano Studi e Programma del Corso di Storia 

(scuole secondarie di I grado)  

 
Docente del Corso: Veronica Tosin 

Tipologia del corso: individuale o di gruppo 

Lingua del corso: italiano 

 

Modalità di insegnamento: le lezioni si svolgono in modalità online 

attraverso le piattaforme Skype, Wire o Teams 

 
 Durata del corso: la lezione dura 1 ora. L’orario verrà concordato tra il docente   
e l’allievo 
 
 Obiettivi formativi: il corso si propone di fornire un quadro generale ma 

esaustivo dalle civiltà antiche all’epoca contemporanea, aiutando l’alunno a 

maturare un pensiero critico-argomentativo sui fatti storici studiati 

 
Ammissione: il corso è ad accesso libero 

 
Programma: 

 

Cenni sulle civiltà antiche: 
Babilonesi 

Sumeri 

Mesopotamici 

Egizi 

Antica Roma  
Antica Grecia  

Medioevo: 

Le invasioni barbariche 

Gli Arabi 

Carlo Magno e il feudalesimo 
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La lotta per le investiture 
Campagne e città 

I Comuni 

Le crociate 

Le Signorie 

Il Rinascimento: 
Il Nuovo Mondo 

La Riforma protestante 

Guerre di conquista e di religione 

L’inizio dell’età moderna: 

Il progresso culturale e scientifico dell’Europa 
La Gran Bretagna 

L’espansionismo coloniale europeo  

La Rivoluzione francese 

L’Ottocento: 

La Rivoluzione industriale 
L’impero napoleonico 

Il congresso di Vienna 

Moti d’indipendenza 

L’epoca contemporanea 

La Belle Epoque 
La seconda Rivoluzione industriale 

Bismarck 

L’epoca vittoriana 

La ricerca del dominio mondiale 

Stati Uniti e Giappone 
La Prima guerra mondiale 

Il primo dopoguerra (la nascita del Fascismo) 

La crisi del ‘29 

Il Fascismo e Nazismo (Mussolini e Hitler) 

La Seconda guerra mondiale 
Il  dopoguerra e il boom economico 

La Guerra Fredda 

La caduta del muro di Berlino 

La dissoluzione dell Urss 
 

Materiale didattico: il materiale verrà fornito in formato PDF, WORD, DOC o 

KINDLE  
 

Il programma del corso include tutti gli argomenti che si affrontano dal 

primo al terzo anno della scuola media ma potrà essere personalizzato in 
base alle necessità dello studente e/o al programma scolastico di 

riferimento 
 
 


