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Classe: 4^ RIM  DOCENTE: V. ARETINI         

Disciplina: STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019  
➢ Libro di testo:A.Brancati, T.Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, Dalla metà del Seicento alla fine 

dell’Ottocento, Vol.2, La Nuova Italia ed. 

➢ Appunti scritti (a cura del docente)  

 

 

MODULO DI COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 

CULTURA E SOCIETA’ NELL’EUROPA TARDO CINQUECENTESCA 

Descrittori: 

 

01 Introduzione al secondo Cinquecento: il contesto storico, economico e socio-culturale  

02 L’età della Controriforma e la  crisi delle istituzioni culturali 

03 Dalla letteratura e arte edificanti alla censura e alla repressione: il rapporto tra intellettuale e 

potere   

04 La persecuzione degli intellettuali non allineati. I casi emblematici di Giordano Bruno e di 

Tommaso Campanella 

 

MODULO PRIMO 

L’AMBIGUITA’ DEL SEICENTO TRA CRISI E PROGRESSO  

Descrittori: 

 

01 Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Europa a cavallo dei due secoli  

02 La guerra dei Trent’anni  

03 La pace di Westfalia  e la rifondazione dell’organizzazione politica ed economica dell’Europa 

04 L’Olanda e il governo repubblicano 

05 L’Inghilterra e la monarchia parlamentare  

06 La Francia e l’assolutismo monarchico 

07 La Spagna e l’arretratezza della monarchia incapace di sostenere il predominio in Europa 

08 Espansionismo turco e crisi dell’Europa meridionale. La decadenza degli Stati regionali italiani: 

dominazione spagnola, rifeudalizzazione e involuzione sociale. Roma capitale del Barocco 

(approfondimento tematico pluridisciplinare 

09 La stagnazione economica della Repubblica di Genova  e la rifeudalizzazione del Granducato di 

Toscana  
 

MODULO SECONDO 

LA FORMAZIONE DELL’EUROPA MODERNA  

Descrittori: 

 

01 L’età delle contraddizioni: orientamento assolutistico in campo politico e idea della libertà di 

pensiero. Il razionalismo in Inghilterra  

02 Razionalismo, empirismo e filosofia della scienza, le principali correnti filosofiche del Seicento: 

i diversi contributi di Hobbes  e di Locke  

03 Thomas Hobbes e il fondamento teorico dell’assolutismo monarchico: dalla visione pessimistica 

dell’aggressività congenita nell’uomo alla necessità di un sovrano assoluto (approfondimento 

tematico pluridisciplinare) 

04 Locke e la visione moderata che si contrappone al pessimismo: dalla ragione cartesiana 

fondamento di ogni conoscenza, alla ragione strumento conoscitivo che migliora la vita umana ma 
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non offre risposte prestabilite (approfondimento tematico pluridisciplinare: la rifondazione del 

sapere nell'opera dell'inglese Francis Bacon).  

05 La nascita del nuovo pensiero scientifico: Galileo Galilei e le osservazioni sperimentali al 

canocchiale. La diffusione del sapere scientifico in volgare: l’opera di Galileo (approfondimento 

tematico trasversale)  

06 La dimostrazione della validità della teoria eliocentrica  e il superamento delle intuizioni di 

Copernico 

07  La condanna della Chiesa: Tribunale dell’Inquisizione e abiura di Galileo 

08  Lo sviluppo della tecnologia nei settori trainanti: il progresso tecnologico nelle costruzioni navali,   

nella metallurgia, nelle macchine utensili e nell’industria tessile 

09 Lo sviluppo tecnologico nei settori minori: la produzione del vetro e l’orologeria 

10 Formazione degli imperi coloniali e nascita mercantilismo: protocapitalismo e prima teoria 

economica. Il caso Olanda (approfondimento tematico) 

 

MODULO TERZO 

LA COMPLESSITA’ DELL’EUROPA SECENTESCA: IL CASO INGHILTERRA 

Descrittori: 

 

01 Depressione economica e cristallizzazione del latifondo 

02 Lo sviluppo dei commerci internazionali e del sistema bancario 

03 L’Inghilterra dei Tudor: dalla morte di Enrico VIII al lungo regno di Elisabetta I 

04 Le riforme elisabettiane nel settore agrario e sviluppo in senso moderno del settore tessile inglese: 

eliminazione dei “campi aperti”, consolidamento della proprietà fondiaria privata, vendita 

patrimonio ecclesiastico, potenziamento allevamento ovino 

05 L’Inghilterra e la prosperità legata al mare: dalla corsareria alla tecnologia-industriale applicata 

al settore navale. Le attività imprenditoriali legate al settore agricolo e le compagnie mercantili: 

la Compagnia delle Indie e il monopolio commerciale con le Indie orientali.  

06 L’ascesa degli Stuart e l’unione dell’Irlanda e della Scozia  

07 Politica autoritaria e contrasti religiosi: dalla fuga in Olanda dei separatisti puritani allo sbarco 

nel Massachussets del Mayflower  

08 La Repubblica di Cromwell e la dittatura moderna: il primo regicidio della storia europea 

09 La restaurazione monarchica degli Stuart dopo la morte di Cromwell: dalla marcia su Londra del 

generale e politico George Monk al congedo del famoso esercito puritano  

10 La politica filo-cattolica degli Stuart e la seconda gloriosa rivoluzione: la nascita della monarchia 

costituzionale di nomina parlamentare  

 

MODULO QUARTO 

LA COMPLESSITA’ DELL’EUROPA SECENTESCA:  L’ESPERIENZA DELLO STATO 

ASSOLUTO IN FRANCIA  

Descrittori: 

01 La Francia all’indomani della guerra dei Trent’anni: le condizioni interne al paese favorevoli 

all’affermazione della monarchia assoluta. 

02 La creazione di un sistema centralizzato di governo: Richelieu e Mazzarino gli artefici del 

modello compiuto di Stato centralizzato 

03 La realizzazione dell’assolutismo monarchico sotto Luigi XIV di Borbone 

04 La politica interna del re Sole: assolutismo, protezionismo e intervento dello Stato 

05 La politica estera aggressiva e bellicistica e la rottura degli equilibri sanciti dalla Pace di 

Westfalia del 1648 

06 Le caratteristiche fondamentali dello Stato assoluto francese  in campo amministrativo, religioso, 

economico e militare 

07 Le esigenze politiche cui risponde l’assolutismo nella Francia del re Sole 
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MODULO QUINTO 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

Descrittori: 

01 Introduzione all’Illuminismo  

02 Contesto storico dell’Illuminismo 

03Riepilogo dell'Illuminismo: Montesquieu, Rousseau, Voltaire   

04 La Rivoluzione industriale 

05 La Rivoluzione americana  

06 Introduzione generale alla Rivoluzione francese  

07 La fase moderata della Rivoluzione: dalla convocazione degli Stati generali alla prima 

Costituzione (1791) 

08 Il Regime del Terrore (1793-94).  

09 Dalla Costituzione democratica al governo del Direttorio (1795)  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 

1789. Approfondimento tematico: il lungo e faticoso cammino verso la parità di genere. La 

Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1791. Le protagoniste dell’emancipazione 

femminile: Elizabeth.Barrett Browing, Angelika Kauffman, , Mary Wollstonecraft, Berthe Morisot 

 

MODULO SESTO 

DALL’ANCIEN RÈGIME ALLA SOCIETA’ BORGHESE  

Descrittori: 

01 L’Europa tra la fine del Settecento e gli avvii dell’Ottocento: il contesto storico e il quadro 

economico e socio-culturale 

02 La Francia napoleonica: inquadramento critico della figura di Napoleone Bonaparte 

03 Espansionismo e imperialismo napoleonici in sintonia con gli interessi della nuova classe dirigente 

francese, borghese e imprenditoriale: la campagna d’Italia e la campagna d’Egitto  

04 Napoleone da generale a primo console con il beneplacito del Direttorio 

05 Dal  Consolato all’Impero: 

• L’organizzazione dell’Impero: il Decennio francese in Italia meridionale (approfondimento 

tematico) 

• La quarta e la quinta coalizione antifrancese 

• I fattori d’indebolimento: blocco continentale e campagna di Russia 

06 La caduta di Napoleone: occupazione di Mosca, disfatta della Beresina e disastrosa ritirata di 

Russia  

07 Dalla sesta alla settima coalizione antifrancese: il Congresso di Vienna, i “cento giorni e la caduta 

definitiva di Napoleone a Waterloo  

08 Restaurazione e Santa Alleanza: la nuova “carta” geopolitica dell’Europa, fondata sull’equilibrio 

e sulla legittimità per un ritorno ad un ordine sociale anacronistico che calpesta i principii 

rivoluzionari di sovranità popolare e di autodeterminazione dei popoli  

 

Annotazioni: il Risorgimento europeo e il consolidamento degli Stati moderni sarà oggetto di studio 

estivo e di potenziamento e verifica modulare all’avvio del quinto anno.  
 

LA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI IL DOCENTE 
 
_____________________________________

 ________________________________

_____________________________________ 

Firenze, lì 24/05/19 
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