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• Dispense fornite dal docente 
 

Sintesi sui principali eventi dalla metà del Cinquecento fino agli inizi del Seicento; Carlo V e le 
guerre franco-asburgiche, Elisabetta I Tudor, La guerra civile tra cattolici e ugonotti in Francia 
(cenni); La guerra dei Trent’anni. 
CAPITOLO 1 
Il Seicento: un’epoca di grandi trasformazioni: Le grandi trasformazioni nel Seicento, La situazione 
dei principali Paesi dell’Europa occidentale nel XVII secolo, L’Inghilterra: Un modello vincente: lo 
sviluppo coloniale commerciale dell’Inghilterra, L’Inghilterra alla conquista dei mari: patenti di 
“corsa” e compagnie per i commerci internazionali, Nascita di nuovi sistemi produttivi: dall’ 
”industria a domicilio” alle manifatture accentrate (grandi opifici). 
CAPITOLO 2 
Francia, laboratorio dell’assolutismo: I difficili esordi del regno di Luigi XIV; Il “Re Sole”: Luigi XIV, 
prototipo dell’assolutismo monarchico, La reggia di Versailles, Il sistema di governo: gli intendenti 
(cenni), La politica economica e fiscale, La politica religiosa del Re Sole: la persecuzione degli 
ugonotti, La politica di potenza di Luigi XIV: La riforma e il rafforzamento dell’esercito, La politica 
estera, Un bilancio conclusivo. 
CAPITOLO 3 
Inghilterra, patria del parlamentarismo e del governo rappresentativo: Le fasi  salienti della 
rivoluzione civile inglese: La Camera dei Lords e la Camera dei Comuni, la gentry, le questioni 
religiose, Oliver Cromwell,  Whigs, i Tories, L’habeas corpus, La Glorious Revolution e il Bill of 
Rights. 
CAPITOLO 4 
Il modello olandese: Il secolo d’oro olandese:  L’Olanda repubblica mercantile, Lo sviluppo 
economico, Le guerre commerciali. 
CAPITOLO 5 
Il “lungo Seicento“ italiano: L’Italia spagnola; Gli altri Stati della penisola; L’economia italiana tra 
Cinquecento e Seicento. 
CAPITOLO 6  
L’Europa alla conquista della supremazia mondiale: Il sistema mondiale dell’economia europea:  
mondializzazione economica o globalizzazione, Il commercio triangolare, Il mondo a contatto con i 
colonizzatori europei, Cina e Giappone, L’Impero ottomano.  
CAPITOLO 7 
L’Europa del Settecento tra equilibri di potenza e trasformazione dell’ ”Antico regime”: Le guerre 
del Settecento: caratteristiche e finalità, Le guerre di successione, La situazione  dell’Italia nel 
Settecento. 
 
 



CAPITOLO 8 
Cultura, società e riforme politiche nell’epoca dei Lumi: L’Ancien régime, Il dispotismo illuminato, 
L’illuminismo: La ragione illuminista e le idee dell’Illuminismo, Illuminismo ed economia, Il 
liberismo economico, La Massoneria. 
CAPITOLO 9 
La prima rivoluzione industriale: Perché è partita dall’Inghilterra, La rotazione quadriennale, Le 
enclosures, L’ ’introduzione della macchina a vapore, Il “sistema di fabbrica” e la divisione del 
lavoro, Il Luddismo, I cambiamenti sociali. 
CAPITOLO 10 
La Rivoluzione americana: Le colonie inglesi in America settentrionale: L’economia delle colonie 
del Nord e di quelle del Sud; Le cause dei contrasti con la madrepatria Inghilterra, La 
“Dichiarazione di indipendenza”, La Guerra di indipendenza; Dopo la Rivoluzione americana: 
L’emanazione della Costituzione che garantisce le libertà fondamentali: gli emendamenti e il lungo 
cammino dei diritti fondamentali. 
CAPITOLO 11 
La Rivoluzione francese: Vigilia della rivoluzione: Cause della Rivoluzione francese: la crisi delle 
finanze statali, la pressione fiscale del Terzo Stato, Il problema della votazione “a testa” o “per 
ordine”, Il giuramento della Pallacorda, Lo scoppio della Rivoluzione e la promulgazione della 
“Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino”, L’atteggiamento verso il Clero, La Costituzione 
del 1791 e nascita della monarchia costituzionale francese, Le divisioni politiche dall’Assemblea 
Costituente all’Assemblea Legislativa, La politica invade la vita quotidiana, La fuga e la condanna 
del Re Luigi XVI e la reazione delle potenze europee alla rivoluzione, Il regime del “Terrore”, La fine 
della Rivoluzione con l’instaurazione del Direttorio. 
CAPITOLO 12 
La Francia e l’Europa di Napoleone: La politica estera del Direttorio e l’ascesa di Napoleone: Dalla 
campagna d’Italia al Trattato di Campoformio, Napoleone alla conquista dell’Egitto e l’inizio della 
lotta contro l’Inghilterra, Napoleone al potere, Le riforme di Napoleone, Il blocco continentale, 
L’attacco alla Russia, L’Europa contro Napoleone, Il crollo dell’Impero e l’abdicazione di 
Napoleone. 
CAPITOLO 13 
La Restaurazione e le prime rivoluzioni patriottiche e liberali: Il Congresso di Vienna e il nuovo 
assetto europeo: Il principio di legittimità, Il principio di equilibrio, Il principio di intervento; La 
nuova cultura romantica (cenni); L’opposizione clandestina alla Restaurazione e le società segrete: 
la Carboneria, I moti insurrezionali del 1820-21 e del 1830-1831, La riflessione e la lotta politica in 
Italia dopo il 1830: Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia, Federalismo e “neoguelfismo” di Vincenzo 
Gioberti e lo Stato Pontificio sotto Pio IX;  La crisi dell’Impero ottomano e gli interessi di Austria e 
Russia. 
CAPITOLO 14 
Il Risorgimento e l’unità d’Italia nel contesto europeo: L’Europa brucia: il Quarantotto: Il ’48 in 
Francia, Napoleone III, Il ’48 in Italia e la Prima guerra di indipendenza, Camillo Benso, conte di 
Cavour: la sua politica interna ed estera, La Società nazionale italiana; La seconda guerra di 
indipendenza e il raggiungimento dell’unità nazionale: La spedizione dei Mille in Sicilia e la nascita 
del Regno d’Italia. 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

A Cos’è la legalità e il rispetto di essa, la necessità e l’utilità delle regole, la coscienza civile; I primi 
e i più antichi codici: la legge del taglione, il codice di Hammurabi, la disparità di diritti, la Magna 



Charta libertatum, l’Habeas corpus.                                                                                                                        
B Considerazioni e riflessioni in classe sul conflitto russo-
ucraino.                                                                                                                                                                         
C Riflessioni sullo spettacolo “Apologia di Socrate”, al quale la classe ha assistito in Aula Magna, e 
sulla coerenza e sulla libertà di pensiero ed espressione.                                                                            
D In occasione del “Giorno della Memoria” considerazioni e riflessioni sul tema della shoah e sullo 
spettacolo “Storia di un uomo magro” seguito su You Tube dalla classe, in aula.                                            
E In occasione del “Giorno del ricordo” considerazioni sull’Esodo giuliano-dalmata e sul dramma 
delle foibe con partecipazione alla  Videoconferenza “Da Trieste e Basovizza” seguita dalla classe, 
in aula.                                                                                                                                                                                             
F I diritti umani e la violazione di essi: considerazioni e riflessioni in merito; le alunne hanno 
preparato e presentato in classe i loro lavori in tema di diritti umani, svolti in Power Point, con la 
supervisione della docente di religione Prof.ssa Ibba. 
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