
Presentazione e Programma Videocorso Storia Antica e Moderna 

Il corso è pensato per fornire una preparazione approfondita alla prova scritta del concorso insegnanti, per 

quanto riguarda il programma di storia antica per le classi di concorso di stampo storico - letterario. Le 

lezioni, prese singolarmente e considerate nell’intero del percorso, sono pensate per fornire una 

panoramica essenziale ma esaustiva degli sviluppi dei seguenti eventi storici: 

Storia antica  

Le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente, la civiltà giudaica, la civiltà greca, la civiltà romana; la nascita e 

la diffusione del Cristianesimo, l’Europa romano-barbarica; la formazione dell’impero cinese; religioni, 

cultura e società dell’India antica.  

Storia dell’alto Medioevo  

La società e l’economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nella società altomedievale; la nascita e la 

diffusione dell’Islam; l’impero e regni nell’alto medioevo; il particolarismo signorile e feudale.  

Storia del basso Medioevo  

La rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Impero e Papato), i Comuni, le monarchie; i movimenti 

religiosi; la società e l’economia nell’Europa basso medioevale; l’affermarsi delle Signorie e delle monarchie 

territoriali; i rapporti col mondo bizantino, slavo e islamico (crociate, reconquista, commerci e scambi 

culturali); la formazione dell’impero mongolo e la penetrazione musulmana in India. 

Storia dell’età moderna  

Le scoperte geografiche, l’espansione europea e le sue conseguenze in Europa e nelle società americane, 

africane e orientali; la Riforma e la fine dell’unità religiosa dell’Europa; le guerre di religione; la costruzione 

degli Stato moderni e l’assolutismo; l’impero Moghul e la dinastia Manciù (Qing); le trasformazioni in 

agricoltura e la proto-industria tra XVI e XVIII secolo; la tratta degli schiavi e il commercio transoceanico; le 

rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l’età napoleonica. 

 

DISPOSIZIONE DI DISPENSE E VIDEO IN SEQUENZA CRONOLOGICA 

  

1. Dispensa di Storia Antica  (totale pagine: 73) 

Cap. 1 - Le civiltà dell’Antico Vicino Oriente (p. 2) 

Cap. 2 - La civiltà giudaica (p. 52) 

Cap. 3 - La formazione dell’impero cinese (p. 62) 

Cap. 4 - La civiltà dell’India antica (p.68) 

  

2. Videoregistrazione Storia Greca parte 1 (durata 1:00.25) 

  

3. Videoregistrazione Storia Greca parte 2 (durata 1:53:27) 

  

4. Dispensa di Storia Romana. Il periodo monarchico e l’età repubblicana (totale pagine: 78) 

Cap. 1 - L’Italia in età preromana (p. 2) 

Cap. 2 - Le origini di Roma e il periodo monarchico (p. 7) 

Cap. 3 - La nascita della repubblica e i primi contrasti sociali (p. 15) 

Cap. 4 - Roma e la conquista dell’Italia (p. 18) 

Cap. 5 - L’ordinamento politico della Roma repubblicana (p. 25) 



Cap. 6 - Roma e la conquista del mediterraneo (p. 28) 

Cap. 7 - L’età delle rivoluzioni (p. 40) 

Cap. 8 - Società, economia e cultura di Roma repubblicana (p. 61) 

  

5. Videoregistrazione di Storia Romana parte 1 (durata 1:57:37) 

  

6. Dispensa di Storia Romana. Il periodo monarchico e l’età repubblicana (totale pagine: 78) 

[Approfondimento 1] - Società, economia e cultura dell’età imperiale romana (p. 67) 

  

7. Dispensa di Storia Romana. Il periodo monarchico e l’età repubblicana (totale pagine: 78) 

[Approfondimento 2] - Nascita e diffusione del Cristianesimo (p. 73) 

  

8. Videoregistrazione di Storia Romana parte 2 (durata 1:24:51) 

  

9. Videoregistrazione di Storia Romana parte 3 (durata 1:35:40) 

  

10. Dispensa di Storia Medievale (non ancora caricata) 

[Approfondimento 1] - Il Medioevo come problema storico (p. 2) 

  

11. Videoregistrazione di Storia Medievale parte 1 (durata 1:46:13) 

  

12. Videoregistrazione di Storia Medievale parte 2 (durata 1:36:18) 

  

13. Videoregistrazione di Storia Medievale parte 3 (durata 0:58:10) 

  

14. Videoregistrazione di Storia Medievale parte 4 (durata 1:06:51) 

  

15. Videoregistrazione di Storia Medievale parte 5 (durata 2:35:08) 

  

16. Videoregistrazione di Storia Medievale parte 6 (durata 2:17:32) 

  

17. Videoregistrazione di Storia Medievale parte 7 (durata 2:18:13) 

  

18. Videoregistrazione di Storia Moderna parte 1 (durata 1:26:40) 

  

19. Videoregistrazione di Storia Moderna parte 2 (durata 1:18:44) 

  

20. Videoregistrazione di Storia Moderna parte 3 (durata 1:41:25) 

  

21. Videoregistrazione di Storia Moderna parte 4 (durata 1:52:06) 

  

22. Videoregistrazione di Storia Moderna parte 5 (durata 1:34:00) 

  

23. Videoregistrazione di Storia Moderna parte 6 (durata 1:29:42) 

 


