
 

Piano editoriale Treccani delle lezioni di Storia  
1 La rinascita della vita urbana La città come paradigma di relazioni. La città nel 

tardo Medioevo 3 

2 La nascita dello Stato 
centralizzato  

Federico II di Svevia e il processo di 
centralizzazione dello Stato 3 

3 Le radici medievali 
dell'Europa  

La costruzione dell'Europa. Le sue origini, i 
limiti, il mosaico culturale e istituzionale 3 

4 L'antigiudaismo cristiano  
Lo sterminio degli Ebrei, l’orrore di Auschwitz, 
hanno radici lontane, nell’antichità e soprattutto 
nel Cristianesimo  

3 

5 L’agricoltura dopo il Mille  La fine del primo millennio e le trasformazioni 
agricole 3 

6 Il Cristianesimo: la rottura 
Est/Ovest  

La rottura dell'unità del mondo cristiano: Oriente 
e Occidente 3 

7 Il Cristianesimo: la rottura 
Nord/Sud  

La rottura dell'unità del mondo cristiano: Nord e 
Sud 3 

8 
Il lavoro nell'Europa 
medievale: la bottega 
artigiana  

La bottega artigiana come luogo dell'apprendere 
e del produrre 3 

9 La guerra nel Medioevo  
Il ruolo della guerra nella formazione della classe 
dirigente e nei rapporti tra potere religioso e 
potere civile 

3 

10 
La “rivoluzione 
commerciale” del Basso 
Medioevo  

I mutamenti sociali politici e culturali tra X e 
XIII secolo e il nuovo ceto mercantile 3 

11 Il mondo attuale  I luoghi, i conflitti, gli spostamenti demografici, 
l'organizzazione dei poteri 3, 4 

12 L’idea di Medioevo  Fama negativa, nuova storiografia, quale 
periodizzazione 3,4 

13 Il papato  Lotte per le investiture, Gregorio VII, la prima 
crociata 3,4 

14 Bisanzio  La Roma d’Oriente 3,4 

15 Il Mediterraneo nel basso 
Medioevo  

Bisanzio, Venezia, Pisa, Genova, relazioni 
commerciali, scambi culturali 3,4 

16 Epidemie  La peste 3,4 

17 La scoperta e la conquista 
dell’America  

Nascita e formazione degli imperi coloniali 
spagnolo e inglese 3,4 

18 Gli antichi Stati italiani  Stati regionali dell’Italia settentrionale, grandi 
regni dell’Italia meridionale e insulare 3,4 

19 Napoleone Bonaparte 1.  L’Europa e Napoleone 3,4 
20 L’India  Storia politica e socio-culturale dell’India 3,4 
21 La Cina  Storia politica e socio-culturale della Cina 3,4 
22 L’età dell’industria  Industrializzazione d’Europa nell’800 3,4 

23 L’unificazione nazionale 
italiana  Temi e problemi del Risorgimento 3,4 

24 L’Europa degli stati-nazione  Geopolitica del XIX sec., nazionalizzazione delle 
masse 3 

25 L’Italia liberale  Politica e società nel primo mezzo secolo di unità 
nazionale 3,4 



26 Napoleone Bonaparte 2.  La politica interna, la politica estera e il dibattito 
storiografico 4 

27 L'eredità napoleonica - Il 
Codice  

L'importanza nel Codice Napoleonico 
nell'organizzazione del diritto civile in Europa 4 

28 Il voto in Italia: l'Ottocento  
Dalle leggi elettorali dello Statuto Albertino 
all’avvento della Sinistra storica e il diritto di 
voto legato al livello di istruzione 

 

29 Il voto in Italia: il suffragio 
universale  

Le tappe: 1912, 1919 e poi 1946. I limiti per 
accedere al diritto di voto si assottigliano, fino a 
scomparire 

 

30 Luigi XIV e la monarchia 
assoluta  Il concetto di Stato nella Francia del Re Sole 4 

31 L'Impero russo tra XV e 
XIX secolo  

Dall'ascesa del principato di Mosca nel XV sec. 
all'entrata della Russia nella storia d'Europa da 
protagonista 

4 

32 L'Europa conquista il mondo L'Europa dal XVI al XVIII secolo. L'espansione 
coloniale 4 

33 L'antisemitismo  L'esplosione dell’antisemitismo tra Ottocento e 
Novecento 4 

34 Le città industriali  
La città come paradigma di relazioni. 
L'evoluzione delle relazioni di vita e dell'assetto 
urbano nell'industrializzazione del XIX secolo 

4 

35 L'agricoltura in età moderna  Gli sviluppi dell’agricoltura tra XV e XVIII 
secolo  

36 L'Illuminismo  La nuova cultura politica nel Secolo dei lumi 4 

37 Il lavoro all’epoca della 
prima industrializzazione  

L'avvento delle macchine e la trasformazione del 
lavoro 4 

38 La guerra in età moderna – 
L’Europa  

Cambiano le tecniche belliche, la struttura degli 
eserciti, le armi. E le ragioni per fare la guerra 4 

39 La crisi economica del 1873  Un filo rosso collega la Grande Depressione del 
1873 e la grande crisi del 1929 con quella attuale 4 

40 La Rivoluzione francese  
L’evento che frantuma il vecchio regime feudale 
e apre le porte al vento impetuoso della 
modernità contemporanea 

4 

41 La Rivoluzione americana  
La trasformazione delle colonie inglesi 
dell'America del Nord in uno Stato indipendente, 
repubblicano e federale 

4 

42 La ripresa degli scambi nel 
Medioevo  Il commercio. Le origini e l'epoca medioevale 4 

43 L'Impero turco ottomano  Un modello di organizzazione sovranazionale, 
multietnica e multireligiosa 4 

44 L'Impero austro-ungarico  
Il lento declino dell'Impero d'Austria e il 
processo di sgretolamento dei grandi Stati 
multinazionali 

4 

45 La monarchia parlamentare 
inglese  

I documenti alla base della democrazia inglese, 
la struttura di questo Stato parlamentare basato 
su una rigorosa separazione dei poteri  

5 

46 Presidenzialismo e 
semipresidenzialismo  

La più antica repubblica presidenziale dell’età 
moderna, quella americana, e il regime 
semipresidenziale della repubblica francese. 

5 

47 La Repubblica italiana  Il processo di formazione dell’Italia postfascista. 
I pilastri della Costituzione, i poteri della 5 



Repubblica 

48 L'Imperialismo  
La corsa delle maggiori potenze alla ‘spartizione’ 
del pianeta alla fine dell’800. Il nuovo assetto 
geopolitico del mondo. 

5 

49 La Rivoluzione russa  
Irrompe nella storia del Novecento il primo Stato 
socialista che diverrà, in breve tempo, una 
potenza mondiale 

5 

50 La grande crisi del 1929  
I rischi dell'economia capitalistica. Il crollo della 
borsa di New York e i mutamenti storico-politici 
che ne conseguirono 

5 

51 L' Unione Europea  Il difficile cammino della costruzione 
dell'Europa politica 5 

52 La Shoah  Come dirigere la forte emozione che l’evento 
provoca verso una profonda riflessione storica  5 

53 La megalopoli  La città del XX secolo: luogo di aggregazione e 
di disgregazione 5 

54 Agricoltura e 
industrializzazione nel '900  

L'agricoltura nel mondo industrializzato (XX 
secolo) 5 

55 Il Papato del XXI secolo  
L'incidenza del Papato nelle complesse vicende 
storiche del secolo scorso. Il ruolo di Giovanni 
Paolo II  

5 

56 Il lavoro nella società 
contemporanea  I mutamenti post-fordisti del lavoro 5 

57 La guerra nel XX secolo  Una riflessione sulle conseguenze della guerra da 
un punto di vista sociologico 5 

58 La Rivoluzione inglese  Le tradizioni sulle quali si fonda l’ordinamento 
democratico della monarchia inglese 5 

59 L’Italia fascista  Avvento del fascismo, costruzione del consenso 5 

60 Il nazismo al potere  Europa totalitaria e razzista, specificità naziste e 
fasciste 5 

61 Il comunismo sovietico  L’esperienza sovietica dalla rivoluzione alla 
destalinizzazione 5 

62 La dissoluzione dell’Unione 
Sovietica  

Fine della guerra fredda, “vittoria” dell’economia 
di mercato 5 

63 L’Italia repubblicana  Miracolo economico, centrosinistra, delitto Moro 5 

64 L’Italia della seconda 
Repubblica  Tangentopoli, berlusconismo, i due governi Prodi 5 

65 Le donne nel Novecento  Emancipazione e differenza di genere 5 

66 Gli Stati Uniti d’America  Dalla conquista del West alla conquista del 
mondo 5 

67 La prima guerra mondiale  La prima guerra di massa, totale 5 
68 La seconda guerra mondiale  La guerra tra Stati, la guerra civile europea 5 
69 La decolonizzazione  I nuovi Stati, l’ONU 5 
70 I limiti dello sviluppo  Uso e abuso delle risorse del pianeta 5 
71 L'uso pubblico della storia  Il passato come legittimazione del presente  5 

72 La globalizzazione  Mercato unico mondiale, conformismo dei 
costumi e dei consumi 5 

73 La seconda rivoluzione 
industriale  Fordismo e taylorismo 5 

74 La guerra fredda  Il bipolarismo, i paesi non allineati 5 
75 La Resistenza in Italia  Il 25 luglio, l’8 settembre, il 25 aprile 5 
76 La guerra del Vietnam  I due Vietnam, la contestazione in Occidente 5 



77 L’età giolittiana  Il liberalismo, l’avventura libica, il suffragio 
universale maschile 5 

78 La crisi dei missili a Cuba  Dalla guerra nucleare all’equilibrio del terrore, il 
trattato di non proliferazione 5 

 


