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Manuale in adozione: A. BRANCATI – T. PAGLIARANI, Voci della storia e dell’attualità – volumi 1 

e 2, La Nuova Italia 2012. 

 

1. DALL’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA ALLA PACE DI WESTFALIA  

L'Europa del Secondo Cinquecento – Il quadro economico-politico: le conseguenze della diffusione 

del protestantesimo; l'assetto politico dopo la pace di Cateu-Cambrésis; la Spagna di Filippo II; 

l'Inghilterra elisabettiana. 

La guerra dei Trent'anni - Le cause e le principali fasi del conflitto; la Pace di Westfalia e il nuovo assetto 

politico europeo; le conseguenze sociali ed economiche. 

 

2.  L’ETÀ DELL’ASSOLUTISMO E L’EUROPA DELLE DINASTIE 

Il rafforzamento dello Stato moderno nel Seicento – Le visioni politiche dell’età moderna: le utopie; 

assolutismo e parlamentarismo.  

La rivoluzione inglese - Periodizzazione e cause; Carlo I e la guerra civile; i diversi schieramenti politici; la 

dittatura di Cromwell; dalla restaurazione alla “gloriosa rivoluzione”: l'Habeas Corpus Act; il Bill of 
Rights; il costituzionalismo inglese; le visioni politiche di T. Hobbes e di J. Locke.  

L'assolutismo di Luigi XIV - La metafora del "Re Sole"; la centralizzazione amministrativa; la politica 

religiosa; il colbertismo; il rapporto con la nobiltà e il significato del trasferimento della corte a 

Versailles; la funzione politica del cerimoniale di corte e della moda. La nozione di Ancien Régime. 

Le guerre del Re Sole - L’espansionismo di Luigi XIV; quadro sintetico delle guerre nel contesto della 

politica europea; il declino della Spagna e della Francia dopo la guerra di successione spagnola. 

Il quadro politico europeo all’inizio del '700 - L'espansionismo degli Asburgo e lo scontro con l'impero 

ottomano; Pietro I e la modernizzazione della Russia; l'ascesa della Prussia; la politica di equilibrio e le guerre di 

successione; il rovesciamento delle alleanze e la guerra dei Sette anni. 

Approfondimenti: visione di parti selezionate del film La presa del potere da parte di Luigi XIV di R. 

Rossellini.  

 

3. L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI 

L'età dell'Illuminismo - I nuovi luoghi e mezzi di diffusione del sapere; l’Encyclopédie e la rivalutazione 

della cultura materiale; l'uso della ragione nei limiti dell’esperienza; la lotta al pregiudizio, alla tradizione e 

alla superstizione; il cosmopolitismo e la tolleranza religiosa. 

Approfondimenti: lettura di brani antologici tratti dalla voce “Arte” di D. Diderot (nell’Encyclopédie), 

da Dizionario filosofico e Lettere filosofiche di Voltaire, da Pensieri sulla cometa di P. Bayle, “Alcune 

massime dell’Encyclopédie”. 

Le visioni politiche dell’Illuminismo e le nuove teorie economiche: Montesquieu e la separazione dei 

poteri; Voltaire e l’assolutismo illuminato; la prospettiva pedagogica e politica in J.J. Rousseau; F. 

Quesnay e la fisiocrazia; Adam Smith, teorico del liberismo. 

Approfondimenti: lettura del brano antologico “La separazione dei poteri” da Lo spirito delle leggi di C. 

Montesquieu. 

L’assolutismo illuminato in Europa e in Italia: le basi teoriche; il giurisdizionalismo e il 

rafforzamento dello Stato; la riorganizzazione amministrativa e la nascita dei catasti; il riformismo degli 

Asburgo; l'opera riformatrice di Federico II di Prussia; la Russia di Caterina II; l’influenza di Beccaria e 

la mitigazione del diritto; il riformismo negli Stati italiani; il dispotismo illuminato dei Lorena in 

Toscana e dei Borboni nel regno di Napoli. 

La rivoluzione industriale - L'ambito e la durata; le premesse socio-politiche ed economiche; le ragioni 

del primato inglese; la rivoluzione agraria; sviluppi tecnologici e meccanizzazione del sistema 

produttivo; il sistema di fabbrica. Le conseguenze sociali: la nascita del proletariato e della borghesia 

capitalistica; la città industriale e  la condizione del proletariato urbano; lo sfruttamento infantile e delle 

donne; i primi movimenti operai e il luddismo.  



Approfondimenti: visione di un documentario della BBC sulla Rivoluzione Industriale (Innovazioni 

tecniche ed economiche; le conseguenze sociali); lettura della descrizione di “Coketown”, da Hard 

times di C. Dickens; schede del manuale “Storia e Tecnolgia”: “La meccanizzazione nel settore tessile” 

e “Metallurgia, siderurgia, vapore”. 

La rivoluzione americana – Profilo delle colonie inglesi del Nord America; i motivi del contrasto con 

la madrepatria; dal Boston tea party alla Dichiarazione dei diritti delle colonie; 

la "Dichiarazione d'indipendenza" e la guerra; la nascita degli Stati Uniti e la Costituzione amricana. Gli 

esclusi dalla democrazia. 

La rivoluzione francese - Il quadro socio-economico alla vigilia del processo rivoluzionario; la crisi 

finanziaria; dalla convocazione degli Stati Generali alla presa della Bastiglia; l’abolizione dei privilegi 

feudali e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.  La costituzione civile del clero; il tentativo di 

fuga del re; i club rivoluzionari. La Costituzione del 1791; l'Assemblea legislativa e la guerra; la Convenzione e 

la condanna a morte di Luigi XIV; la prima coalizione antifrancese e il suo significato politico. La repubblica 

giacobina e il Terrore; la caduta di Robespierre e la rivoluzione termidoriana il Direttorio. 

Approfondimenti: lettura e analisi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.    

Le diverse Costituzioni della rivoluzione.  

 

4. DALL’ETA’ NAPOLEONICA ALLA FINE DELLA RESTAURAZIONE 

L'età napoleonica – La debolezza del Direttorio e l’ascesa di napoleone; la I campagna d'Italia e la 

pace di Campoformio; la campagna d'Egitto; la fine della repubblica e il colpo di stato napoleonico; dal 

consolato all’impero. Gli strumenti della pacificazione nazionale e il codice Civile. Le principali tappe della 

costruzione dell'Impero francese in Europa; il blocco continentale; la rivolta della Spagna; dalla campagna di 

Russia alla fine di Napoleone. L’Italia durante l’età napoleonica. 

Approfondimenti: visione dei video “Napoleone, il culto” e “Le guerre di Napoleone” (Il Tempo e la Storia- 

RayPlay). 

L'età della Restaurazione - Le coordinate temporali; i principi animatori del Congresso di Vienna; il nuovo 

assetto geopolitico europeo; la Restaurazione in Italia. 

I moti rivoluzionari degli anni Venti e Trenta - I moti rivoluzionari del 1820-21; le società segrete e la 

“Carboneria”; la questione d'Oriente e l'indipendenza della Grecia; l'insurrezione decabrista. I moti del 1830-31 

in Italia e in Europa: la rivoluzione parigina del luglio 1830; l'indipendenza del Belgio; le rivoluzioni fallite in 

Polonia e in Italia centrale.  

 

5. LA “PRIMAVERA DEI POPOLI” E IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE ITALIANA  

Il ‘48 in Europa - La centralità del '48: gli aspetti sociali; le principali visioni del socialismo utopistico; Marx e 

il materialismo storico. Le premesse economiche del ‘48; i diversi obiettivi delle insurrezioni; la rivoluzione 

parigina e la II repubblica; la svolta autoritaria di Luigi Bonaparte; le rivoluzioni nell'impero asburgico; le 

insurrezioni nella Confederazione germanica. 

Il '48 in Italia – Il processo risorgimentale: la nozione di Risorgimento; il programma politico mazziniano; i 

progetti federalisti; la svolta del ’48; la prima guerra d'indipendenza; la resistenza democratica del '49 e la 

Repubblica romana; lo Statuto Albertino. 

Il processo di unificazione italiana - L'ascesa del Piemonte; la politica interna ed estera di Cavour; la guerra 

di Crimea e il Congresso di Parigi; la spedizione di Pisacane; gli accordi di Plombières e la II guerra 

d'indipendenza; i plebisciti di annessione. La spedizione dei Mille e la nascita del Regno d’Italia. 

 

Firenze, 24/05/2019 

 

La docente                                                                                              Gli alunni 

 

 

 

 


