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Programma effettivamente svolto 
 

 Modulo n. 1 Le Riforme religiose e le guerre di religione 
 

 La Riforma protestante: 

- Accenni alla teologia luterana e ai principi fondamentali 

- La rottura dell’unità religiosa dell’Impero, e le guerre di religione nei territori tedeschi, la Pace di 

Augusta, il cuius regio, eius religio, valore religioso e politico 
 

 Accenni alla teologia calvinista 

- Accenni al rapporto fra lo sviluppo del sistema capitalistico e la diffusione dell’etica protestante 

- La diffusione del calvinismo in Europa e la questione della tolleranza religiosa 
 

 La Chiesa Anglicana e l’Inghilterra elisabettiana: l’Atto di Supremazia di Enrico VIII, il Book 

of Common Prayer di Edoardo VI, le persecuzioni contro i protestanti di Maria Tudor, l’Inghilterra 

elisabettiana: accenni alla politica religiosa e alla politica economica; accenni al presbiterianesimo 

in Scozia 
 

 Accenni alle guerre di religione in Francia: le crisi dinastiche e le tensioni fra cattolici e ugonotti, 

l’incoronazione di Enrico IV di Borbone e l’importanza dell’Editto di Nantes; la nobiltà di toga e 

la paulette 
 

 Il Concilio di Trento e la cultura della Controriforma: 

- Il dibattito sul Concilio di Trento e le conclusioni dottrinali e disciplinari 

- La Congregazione del Sant’Ufficio, l’Indice dei libri proibiti, la Compagnia di Gesù 
 

 La Guerra dei Trent’Anni:  

- Le tensioni religiose nei territori tedeschi: lo scoppio della guerra a Praga 

- Dimensione locale e internazionale della guerra 

- Le quattro fasi della guerra e le alleanze 

- La Pace di Vestfalia e le conseguenze religiose e politiche in Europa 

 

 Modulo n. 2  La nascita del capitalismo commerciale 
 

- Definizione di capitale e sistema capitalistico 

- definizione di sistema economico e finanziario 

- le società commerciali regolate e le Società per Azioni 

- la nascita della Borsa in Belgio, il Crack della borsa olandese dei tulipani e la bolla speculativa 

- la proto-industrializzazione e il putting-out system 
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 Modulo n. 3  L’assolutismo nella Francia del secolo d’oro 
 

- Introduzione al Secolo d'oro in Francia;  

- La conflittualità fra la nobiltà di toga e di spada 

- l'omicidio di Enrico IV e l’ascesa del Cardinale Richelieu 

- Il Testamento Politico: la guerra contro gli ugonotti e l’Editto di grazia; gli intendenti e il 

ridimensionamento delle autonomie politiche della nobiltà di spada, l’accentramento dei poteri 

nelle mani del Re, la nascita della flotta francese e la riforma del sistema fiscale 

- Mazzarino: la Fronda parlamentare e la Fronda nobiliare 

- La Francia di Luigi XIV: l’assolutismo, la politica interna e l’apparato burocratico, la politica economica 

di Colbert, mercantilistico e protezionismo, la politica religiosa di Luigi XIV (Editto di Fointanbleau, La 

Dichiarazione dei 4 articoli, l’omogeneità religiosa, la politica espansionistica e militare del Re Sole, il culto 

del Re e l’affermazione del modello monarchico 

 

 Approfondimenti interdisciplinari  
    Modulo di Filosofia politica “il pensiero politico in età moderna”: L’assolutismo monarchico 
 

 L’assolutismo politico: caratteri generali dello Stato moderno e caratteri generali delle teorie 
assolutistiche dello Stato 

 Il pensiero politico di T. Hobbes: i postulati certissimi sulla natura umana, lo stato di natura come 

guerra di tutti contro tutti, la ragione calcolatrice e la legge naturale, il contratto e la nascita dello Stato 

ab legibus solutus, il sovrano o Leviatano; irreversibilità, unilateralità e indivisibilità del potere politico; 
i limiti dell’azione dello Stato. 

 

 Modulo n. 4 Le Rivoluzioni inglesi e il pensiero liberale: 
 

 L’Inghilterra di Giacomo I 
 Il progetto assolutistico di Carlo I 

 La guerra civile e il potere di Cromwell 

 I tentativi assolutisti di Carlo II e Giacomo II 
 La Gloriosa Rivoluzione: svolta liberale e parlamentare della monarchia inglese 

 

 Approfondimenti interdisciplinari  
    Modulo di Filosofia politica “il pensiero politico in età moderna”: il pensiero liberale 
 Il giusnaturalismo e il diritto naturale degli esseri umani 

 Il pensiero politico di John Locke nei Due Trattati sul Governo: la critica al Patriarca di Filmer; lo stato 
di natura, la società civile e lo Stato; il contrattualismo; il compito dello Stato e i suoi limiti; i diritti 

dell’individuo e l’uguaglianza; caratteri principali e generali del pensiero liberale. 
 

 MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: LA QUESTIONE DELLA CITTADINANZA 

 Lettura, analisi e discussione su  Il diritto di voto. I dibattiti di Putney, 29 ottobre 1647 

 Temi di discussione: la cittadinanza e i criteri per ottenerla 
 La cittadinanza: originaria e derivata,  ius soli, ius sanguinis, ius culturae 

 La cittadinanza in Italia e il dibattito in corso; uno sguardo alla cittadinanza in Europa 

 T. Marshall: la cittadinanza e i suoi diritti 
 Definizione delle parole Diritto e Diritti 

 I diritti civili, sociali, politici e i diritti di quarta generazione 

 Uguaglianza, libertà, tolleranza, stato di diritto 

 

 Modulo n. 5 L’Europa dei Lumi 
 

 L’Illuminismo 
 I limiti cronologici e l’eterogeneità del movimento culturale 

 Categoria storiografica, cause e radici storico-culturali 
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 Movimento mediatico e opinione pubblica: alfabetizzazione, l’Enciclopedia, i Caffè, le logge massoniche, 

la stampa, la partecipazione alla vita politica 

 La concezione della storia e la concezione lineare del tempo 

 Illuminismo e religione: l’ateismo, deismo, materialismo 

 Le teorie economiche illuministe: la fisiocrazia e il liberismo economico di Adam Smith 

 I temi politici comuni del pensiero illuminista: diritti naturali e diritti civili, felicità umana, libertà 
individuali, l’uguaglianza di fronte alla legge, la laicità dello Stato, la tolleranza e la libertà religiosa, 

mentalità cosmopolita, pacifista, separazione dei poteri e partecipazione politica. 

 

 Lettura e analisi delle Fonti: 

«Risposta alla domanda: cos’è l’Illuminismo? di Immanuel Kant 

L’uscita dallo stato di minorità, uso pubblico e privato della ragione, il coraggio del sapere, lo spirito critico, 
la libertà di pensiero, il tribunale e il lume della ragione. 

 

 

 Approfondimenti interdisciplinari  
Modulo di Filosofia politica “il pensiero politico in età moderna”: il pensiero democratico 

 

 C. S. de Montesquieu: le Lettere Persiane e il relativismo culturale, il tema della contraddizione, 

l’eclissi del nome in funzione del ruolo,  la critica alla società di ancien régime francese, il punto di vista 

dell’altro, la riflessione antropologica; Lo spirito delle leggi: la natura e l’origine storico, culturale, 

ambientale e climatico delle leggi, i tipi di governo, la divisione dei poteri, la libertà. 
 

 Il pensiero J. J. Rousseau: il teorico del pensiero democratico 
 Le Confessioni e la contestualizzazione storica e biografica 

 Il Discorso sulle arti e sulla scienza: la corruzione e la degenerazione morale 

 Discorso sull’origine della disuguaglianza: la critica ai modelli precedenti, il metodo ipotetico, l’uomo 
nello stato di natura e «il mito del buon selvaggio», l’amor di sé e la pietà, l’indipendenza dell’uomo 

primitivo e l’uguaglianza; l’esperimento mentale, le cause esterne e le difficoltà dello stato di natura, la 

società nascente come equilibrio perfetto fra natura e cultura, l’agricoltura e la metallurgia, la nascita della 

proprietà privata, la società civile e l’origine della diseguaglianza; la critica allo Stato moderno.  
 Il Contratto sociale: la rifondazione etico-politica della società; il patto sociale; «la volontà generale» e i 

suoi caratteri; la sovranità e i suoi attributi; la distinzione fra sovranità e governo; la democrazia diretta; 

l’analisi delle forme di governo; caratteri generali del pensiero democratico; suffragio censitario e 
universale; uguaglianza formale e sostanziale. 

 

  C. Beccaria, Dei delitti e delle pene: punto di vista dell’illuminismo nel campo del diritto penale; la 
felicità come scopo e l’efficacia e la funzione delle leggi e delle pene; la critica razionale e gli argomenti 

contro la tortura e contro la pena di morte. 

 

*Approfondimento: 
Attività laboratoriale sulla pena di morte, tratta da Amnesty international 

  

 Le Riforme dei «sovrani illuminati» 
  Caratteri generali del dispotismo illuminato, le interpretazioni storiografiche  e le principali riforme 

 La politica ecclesiastica, l’economia, l’ammodernamento dello Stato, la società civile 

 Le guerre di successione e l’assetto geopolitico europeo alla metà del ‘700 
 La frammentazione politica dei territori italiani 
 

 Il colonialismo europeo nel XVIII secolo 
 Definizione di colonialismo 

 Definizione di colonie e le tre tipologie di colonie: basi d’appoggio, d’insediamento, domini coloniali o di 
sfruttamento 

 Le cause storiche della supremazia europea nel XVIII secolo 
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 Modulo n. 3 Le Rivoluzioni liberali 
 

 La Guerra d’Indipendenza e la nascita degli Stati Uniti d’America 
 Le Tredici colonie: caratteri economici, politici, religiosi e sociali 
 Il contrasto con l’Inghilterra e la protesta delle colonie 

 La Dichiarazione d’indipendenza e la costituzione degli Stati Uniti d’America 

 La forma dello Stato federale: la suddivisione dei poteri 

 La soluzione federalista e gli schieramenti politici 
 La Guerra di secessione americana e la questione della schiavitù: XIII-XIV e XV emendamento 
 

 La Rivoluzione Francese 
 Caratteristiche politiche, economiche e demografiche della società d’ancien régime 
 I tre ordini: nobiltà, clero e Terzo Stato 

 I cahiers de doléance e la protesta contro i criteri di rappresentanza 

 Le tre rivoluzioni: borghese, popolare e contadina e i principali eventi del 1789 

 La fase borghese della Rivoluzione (1790-1791) 

 La fase popolare, la Repubblica e la guerra rivoluzionaria (1792-1793) 

 La dittatura Giacobina e il Terrore (1793-1794) 
 Il 9 termidoro e la fase del Direttorio (1794-1799) 

 La campagna d’Italia e la Campagna d’Egitto 

 La figura di Napoleone Bonaparte e il colpo di Stato del 18 Brumaio 1799  

 
Proposta di supporto audiovisivo: 

Visione del film La Rivoluzione francese di Robert Enrico, Italia-Francia1989. 
 

 L’età Napoleonica 
 Il Consolato: successi militari e politici 
 Le riforme: amministrativa, fiscale, l’istruzione pubblica, il Concordato con la Chiesa, il Codice civile 

 L’Impero e le guerre di Napoleone 

 La campagna di Russia e il crollo dell’Impero 
 

 Il congresso di Vienna e la Restaurazione 
 Il paradosso storico, il principio di restaurazione, di legittimità, di equilibrio 

 I protagonisti del Congresso 

 La nuova carta geopolitica europea e le grandi potenze 
 La configurazione geopolitica italiana dopo il Congresso 

 La Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza 

 I teorici della Restaurazione e del pensiero conservatore: E. Burke Riflessioni sulla Rivoluzione francese 
e J. De Maistre Considerazioni sulla Francia 
 

 I moti europei del 1820-21 e del 1830-31 
 Nuovi ideali politici: movimenti liberali, democratici, l’idea di nazione e di patria 

 Le società segrete e il dissenso politico clandestino 
 Accenni ai moti del ’20-21 in Spagna e in Italia 

 I moti in Grecia e l’indipendenza greca  

 Accenni all’ondata rivoluzionaria 1830-31 e le sue conseguenze 
  Accenni ai moti in Francia, in Belgio, in Polonia e in Italia 
 

 Le rivoluzioni del ’48 in Europa 
 

 Cause e caratteristiche delle rivoluzioni del ‘48 

 Accenni alla rivoluzione in Francia: dalla II Repubblica al II Impero 

 La rivoluzione nei territori Asburgici e la Restaurazione 
 L’insurrezione di Berlino e l’Assemblea di Francoforte: i Piccoli e i Grandi tedeschi  

 L’ascesa della Prussia 
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 Bismarck al potere e la Prussia degli Junker 

 La Guerra austro-prussiana e la guerra franco-prussiana, la vittoria di Sedan, l’unificazione tedesca 

  

  

Il Risorgimento e il processo di unificazione del Regno di Italia  

 Definizione storiografica di Risorgimento 

 Il Risorgimento culturale: il discorso nazional-patriottico nell’arte, nella letteratura, nella musica 

 Il Risorgimento ideologico-politico e le sue correnti: i mazziniani repubblicani e democratici; i 

moderati monarchici costituzionalisti, il neoguelfismo di Gioberti e la proposta Confederale, il Federalismo 

laico e repubblicano di Carlo Cattaneo 
 Le tre fasi del 1848 in Italia 
 L’Italia dopo il 1848-49 

 L’ascesa al potere di Cavour nel Regno di Sardegna: sviluppo economico del Piemonte, la politica estera 

di Cavour e la partecipazione alla guerra di Crimea 
 La II Guerra di Indipendenza 

 La spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia 

 

 Modulo n. 7 Stato e società nell’Italia Unita: dalla destra storica alla crisi di fine secolo 
 

 La destra storica al potere (1861-1876) 

 Le condizioni di vita degli italiani 

 Le caratteristiche della classe dirigente italiana: destra e sinistra storica 

 Gli obiettivi della destra storica: l’unità amministrativa, il brigantaggio, l’unità territoriale e il risorgimento 
(Veneto, Roma), l’unità economica. 

 L’intransigentismo di Pio IX: la Quanta Cura, Il Sillabo, La legge delle guarentigie, il non expedit 

 

 La sinistra storica al potere (1876-1887) 

 Il programma elettorale di Stradella del 1875 

  Il governo Depretis 1876-1887: l’ampliamento del suffragio, la legge Coppino, ridotta pressione fiscale, 

la pratica del trasformismo, il clientelismo parlamentare; 
 La politica estera di Depretis: la Triplice Alleanza, l'irredentismo, l'impresa coloniale e la battaglia di 

Dogali.  

 

 I governi Crispi e la crisi di fine secolo 

 Il I Governo Crispi: il codice penale, il modello bismarckiano 

 La parentesi giolittiana: il principio di progressività della contribuzione, i fasci siciliani, lo scandalo della 
Banca Romana 

 Il II Governo Crispi: le leggi anti-anarchiche e la repressione dei fasci siciliani 

 La ripresa del colonialismo e la Battaglia di Adua.  

 La crisi di fine secolo: crisi economica e istituzionale; l’ostruzionismo parlamentare,  
 L’attentato al Re 

 

 

   

 

Gli studenti e Le studentesse                                                                            La Docente 

                                                                                                                Prof.ssa Roberta Pace 

 

 

Pontassieve, 9 Giugno 2020 

 


