
Sintesi lezioni prime - Commenti ai filmati su Youtube 
 

Lezione 1 
Questa è la prima lezione, che introduce l'anno e più in generale il corso. Sono inoltre presentate alcune riflessioni generali sull'importanza dello studio della Storia. 
 

Lezione 2 
Questa seconda lezione è ancora introduttiva. Le considerazioni sono più specifiche e riguardano aspetti metodologici generali. 
 

Lezione 3 
Questa lezione presenta una carrellata dalla preistoria all'età moderna. 
 

Lezione 4 
Questa lezione introduce gli aspetti metodologici e presenta alcuni consigli su come studiare. 
 

Lezione 5 
Questa lezione introduce la tematica delle grandi rivoluzioni dell'età moderna (Rivoluzioni atlantiche). 
 

Lezione 6 
Questa lezione introduce l'illuminismo, un movimento culturale che cambierà radicalmente la società e che è molto importante per comprendere le basi della società di 
oggi. 
 

Lezione 7 
Questa lezione conclude il capitolo dedicato all'illuminismo, cercando di evidenziarne l'importanza storica 
 

Lezione 8 
Lezione dedicata alla Rivoluzione americana, intesa come prima applicazione pratica dei principi dell'Illuminismo. 
 

Lezione 9 
Introduzione alla Rivoluzione francese, con in particolare la presentazione delle sue cause. 
 

Lezione 10 
Questa lezione presenta le fasi principali della Rivoluzione francese, insistendo in particolare sul processo al Re, inteso come una condanna della Monarchia come sistema 
politico. Inoltre si insiste sul periodo del terrore e sulla controrivoluzione. 
 

Lezione 11 
Questo filmato, dopo una riflessione sul periodo del terrore, presenta l'ultima fase della Rivoluzione francese (il periodo del direttorio), spiegando come si giunge all'età 
napoleonica. 
 

Lezione 12 
Questo filmati insiste su alcuni principi introdotti da Napoleone, sottolineandone l'importanza storica (principio della sovranità popolare, Stato di diritto, riorganizzazione 
amministrativa e legislativa, ecc.). 
 

Lezione 13 
In questo filmati sono presentati alcuni aspetti fondamentali. In particolare sono sottolineati i nuovi valori diffusi nel periodo delle rivoluzioni atlantiche. Sono presentati 
alcuni aspetti (es. la questione d'Oriente) e si insiste sul fatto che i cambiamenti storici sono in realtà il risultato di processi molto lunghi, a volte anche diversi secoli. 
 

Lezione 14 
Questo filmato introduce il capitolo dedicato ai cambiamenti sociali, economici e politici, mostrando il legame tra i cambiamenti introdotti dalla rivoluzione industriale e le 
nuove idee politiche. Inoltre viene presentata la Rivoluzione industriale in Inghilterra. 
 

Lezione 15 
Questo filmato tratta in particolare la questione sociale, con la problematica della distribuzione delle ricchezze prodotte e delle condizioni di vita della popolazione. 
 

Lezione 16A 
Questo filmato mostra come poco a poco vi siano dei cambiamenti che provocano un miglioramento delle condizioni di vita degli operai, che si organizzano acquisendo 
forza contrattuale, mentre i politici (la borghesia) si accorge della necessità di intervenire anche con misure legislative, sebbene in un contesto dove le idee liberiste 
spingevano a non legiferare in materia economica. 
 

Lezione 16B 
Qui viene presentata una scheda con una sintesi di Storia dello sport, con particolare riferimento al periodo storico della Rivoluzione industriale. 
 

Lezione 17A 
Da guardare dopo aver esaminato la documentazione della lezione.   -   Questo video spiega alcuni concetti fondamentali della lezione, in particolare l'origine del pensiero 
politico moderno, insistendo sul liberalismo (distinguendo tra le idee liberali e il liberismo, ma anche tra il pensiero liberale moderato e quello liberale radicale o 
democratica). Inoltre sono presentate le idee reazionarie. In conclusione vengono brevemente descritte le idee utopiche. 
 

Lezione 17B 
Da guardare dopo aver esaminato la documentazione della lezione.   -   Questo video spiega il gioco di ruolo (simulazione di parlamento) che svolgeremo nella lezione 19, 
fornendo le indicazioni su come prepararsi. 
 

Lezione 18 
Questa lezione presenta il pensiero socialista critico (scientifico) marxista e la dottrina sociale della Chiesa (Rerum novarum, 1891). 
 

Lezione 19 
Questo filmato, oltre a ricordare il gioco di ruolo sul parlamento, riprende alcuni concetti e conclude il capitolo, evidenziando come il concetto di democrazia era centrale 
nelle idee politiche che si sono sviluppate in quel periodo e che arrivano sino ai giorni nostri. 
 

Lezione 20 
Il filmato presenta il concetto di Restaurazione, evidenziando alcuni aspetti del Congresso di Vienna, ma anche come alcuni ideali erano ormai superati e non più adeguati 
ai temi (ad esempio il principio legittimista), da cui i moti insurrezionali che ci saranno. 
 

Lezione 21 
Il filmato tratta la nascita dello Stato borghese moderno, evidenziando i rapporti tra poteri tradizionali (monarchia, nobiltà), borghesia e classi popolari. Inoltre sono 
approfonditi l'idea di nazione, il principio di autodeterminazione dei popoli e il nazionalismo (aggressivo). 
 

Lezione 22 
La lezione tratta i moti insurrezionali (liberali e nazionalistici), ma soprattutto l'unificazione italiana (il risorgimento), presentando i diversi ideale alla base del movimento. 
 

Lezione 23 
Il filmato presenta la nascita della Germania, la guerra di secessione negli USA e l'indipendenza dei paesi dell'America latina, cercando di mostrare l'importanza storica di 
questi nuovi paesi (evidenziando la figura di Bismarck e l'importanza della guerra franco-prussiana). 
 

Lezione 24 
NB: se il video non dovesse funzionare visualizzarlo in HD (Alta qualità).   -   Questo video introduce il capitolo sulla Storia svizzera dalle origini al 1848 e presenta il 
contenuto della prima lezione (su 3). 
 

Lezione 25 
Questo video presenta la seconda lezione del capitolo dedicato alla Storia svizzera dalle origini al 1848. In particolare il periodo della Rivoluzione francese. 
 

Lezione 26 
Questo viedo presenta la terza lezione del capitolo dedicato alla Storia svizzera dalle origini al 1848. In particolare la nascita della Svizzera moderna. 
 

Lezione 27 
Questa lezione vuole presentare le cause dell'imperialismo, in particolare distinguendo tra le motivazioni e le giustificazioni dell'imperialismo. 
 

Lezione 28A 
Questa lezione vuole presentare le conseguenze dell'imperialismo, sia per le nazioni europee, che per il resto del mondo. Si insiste in particolare sul razzismo che viene 
introdotto dall'imperialismo. 
 

Lezione 28B 
Questo filmato conclude il primo anno scolastico, invitando a riflettere in particolare sul ruolo che ognuno di noi ha nella società democratica. In particolare evidenziando 
come lo studio della Storia vuole far compredere i meccanismi che regolano l'agire umano. 


