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PROGRAMMA 

 

TESTO ADOTTATO: Fossati M., Luppi G., Zanette E., Storia Concetti e connessioni vol. 2, Edizioni 
Bruno Scolastiche Mondadori (Pearson) 

 

 MODULO 1 

L’EUROPA DEL 1500 

 

Carlo V e le guerre di Italia (cenni): l’impero di Carlo V, lo scontro con Francesco I di Valois, la pace 
di Cateau - Cambrésis 

La Riforma protestante: la Chiesa nel 1500, la dottrina di Lutero, lo scontro tra Carlo V e i principi 
protestanti, Calvino e il calvinismo, lo scisma anglicano 

La Controriforma: il concilio di Trento, i nuovi ordini religiosi, il controllo e la repressione, 
l’antisemitismo e la caccia alle streghe 

Il regno di Filippo II: l’assolutismo monarchico, le persecuzioni contro ebrei e moriscos, lo scontro 
con i Paesi Bassi 

L’Inghilterra di Elisabetta I: la ripresa dell’anglicanesimo, lo scontro con Maria Stuart, lo sviluppo 
economico e delle arti, lo scontro con la Spagna di Filippo II 

Le guerre di religione in Francia: la guerra civile tra cattolici e ugonotti, l’ascesa al trono di Enrico IV 
di Borbone, l’editto di Nantes, il riassetto delle finanze 

 

 

 

 



 MODULO 2 

L’EUROPA NEL 1600 

 

La guerra dei trent’anni: le ragioni della guerra, le fasi in sintesi, la pace di Westfalia 

La crisi del 1600 (cenni): la crisi economica e demografica 

L’Inghilterra delle rivoluzioni: la società inglese, Carlo I Stuart e la guerra civile, il Commonwealth, 
il regno di Carlo II Stuart, l’ascesa al trono di Giacomo II, la rivoluzione gloriosa e il Bill of Rights 

La Francia: l’assolutismo di Richelieu e Mazzarino 

L’assolutismo del re Sole: uniformità religiosa, mercantilismo, la guerra di successione spagnola 

 

 MODULO 3 

IL 1700 E LE RIVOLUZIONI 

 

La società dell’Ancient Régime: ordini, privilegi, i commerci e lo schiavismo 

L’Illuminismo: idee e protagonisti 

Approfondimento su Kant e Rousseau 

L’assolutismo illuminato e le riforme: gli obiettivi delle riforme, il riformismo nell’impero asburgico, 
nel regno di Federico II, in Italia 

La rivoluzione americana: le colonie americane, la guerra per l’indipendenza, la Costituzione 

La rivoluzione francese: situazione della Francia nel 1789, l’Assemblea nazionale costituente, la 
monarchia costituzionale, l’avvento della Repubblica, il Terrore, la caduta di Robespierre 

L’età napoleonica: la Costituzione del 1795, la campagna di Italia, il colpo di stato e la costruzione 
dello stato napoleonico, il declino 

La Restaurazione: il congresso di Vienna e la Santa Alleanza 

I moti del 1820 – 1821 (cenni): le società segrete, le rivoluzioni, l’indipendenza greca 

I moti del 1830 (cenni): i moti in Francia 

Il pensiero di Mazzini, Gioberti, Balbo e Cattaneo 

 

 

 

 



Flipped classroom su Luigi XIV 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Visione del film Aldo Moro – Il Professore ed incontro con Agnese Moro 

Preparazione all’incontro attraverso materiali forniti dalla docente sull’Italia dal secondo dopo 
guerra agli anni ’70 e visione di una puntata dedicata da Il tempo e la storia 

 

Approfondimento sulle leggi razziali in Italia 

 

Dalla Magna Charta Libertatum al Bill of Rights 

La Costituzione americana 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

Le Costituzioni della Francia rivoluzionaria 

 

 STORIOGRAFIA 

 

Lutero, le 95 Tesi di Wittenberg 

Rousseau, Discorso sull’origine e i fondamenti dell’inuguaglianza tra gli uomini – passo scelto 
sull’origine della disuguaglianza 

Kant, Risposta alla domanda Che cos’è l’Illuminismo? 

Estratto dalla Dichiarazione di indipendenza americana 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

Cahiers de doléances: un cahier del clero, un cahier della nobiltà, un cahier del Terzo stato di 
campagna, un cahier del Terzo stato di città 

La famiglia nel codice napoleonico: lettura di alcuni articoli 

 

Docente           Alunni 

Prof.ssa Milazzo Irene 


