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PROGRAMMA DI STORIA                                                          A.S. 2015-2016 
Classe 3°A RIM 
 
Libro di testo: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia e identità, vol 1°, Medioevo ed Età 
moderna, Einaudi scuola 
 
 
Introduzione allo studio della storia medievale e moderna. La nozione di “Medioevo”, la 
periodizzazione e le interpretazioni.  L’Alto Medioevo: aspetti economici,sociali, politici, culturali 
Il concetto di “Feudalesimo”:e le sue interpretazioni . L’ascesa e la crisi dell’Impero carolingio, la 
formazione dell’Impero germanico. Le crociate e le eresie del Medioevo Approfondimenti 
storiografici sulla Magna Charta Libertatum. La ripresa dell’economia e la civiltà comunale: 
Urbanizzazione e urbanesimo, la formazione dei comuni. Caratteristiche del movimento comunale 
in Europa e in Italia, le fasi evolutive, le istituzioni comunali, le Corporazioni. 
L’Impero, il Papato e i Comuni italiani. Il conflitto fra Federico Barbarossa e i comuni della Lega 
lombarda, la ripresa dello scontro con Federico II.  
 
Problema storiografico: si può parlare di un capitalismo medievale? 
 
L’ “autunno del Medioevo”: la crisi del Trecento e la formazione degli Stati nazionali. 
L’Europa agli inizi del XIV secolo, i segnali della crisi, le grandi carestie. Le interpretazioni degli 
storici. La peste. Le conseguenze della crisi demografica nelle campagne. Le rivolte cittadine e con- 
tadine. I riflessi della crisi nell’economia e nella società urbana. Il tumulto dei Ciompi e le sue 
conseguenze. La crisi religiosa del Trecento: la “cattività avignonese”, il Grande e il Piccolo 
Scisma; il dissenso religioso del Trecento, le nuove eresie di Wyclif e Hus.  
La crisi delle monarchie feudali e la formazione degli Stati centralizzati. Lo scontro tra Francia e 
Inghilterra, la guerra dei Cent’Anni: cause, fasi di svolgimento, esiti del conflitto. 
I Regni iberici e la “riconquista cristiana”, l’unione delle Corone di Castiglia e d’Aragona. 
L’Italia alla fine del Medioevo: gli Stati regionali e la politica dell’equilibrio. Le origini dei poteri 
Signorili nel Nord e nel Centro: Il Ducato di Milano: Visconti e Sforza: Il regime oligarchico a 
Venezia. Firenze e la Signoria dei Medici. L’anarchia dello Stato della Chiesa: Cola di Rienzo 
E la restaurazione del potere papale. Il Regno di Napoli e la Sicilia. Il  “sistema dell’equilibrio”: la 
Pace di Lodi. 
 
 
Umanesimo e Rinascimento: una rivoluzione di pensiero, il dibattito delle interpretazioni (letture di  
Approfondimento). Il pensiero politico di N. Machiavelli, la teoria dello Stato assoluto. La 
formazione dello Stato moderno. Interpretazioni del Rinascimento e la nuova concezione dell’uomo 
(Approfondimento) 
Il secolo dell’espansione europea: i nuovi mondi e il colonialismo. La corsa alle “Indie”, il 
significato della svolta storica. Il nuovo mondo prima degli Europei: i poli dell’America, le civiltà 
Maya, Aztechi, Incas. I Portoghesi e la via dell’Africa verso le Indie. Caratteri del colonialismo por- 
toghese. Le scoperte geografiche, i viaggi di Colombo  e l’esplorazione del nuovo mondo Caratteri 
del colonialismo spagnolo: “conquistadores” e missionari. Le conquiste del Messico e del Perù. 
L’organizzazione dell’impero spagnolo in America, il sistema dell’”encomienda”. 
Letture di approfondimento sulla conquista spagnola e sul colonialismo. 
 



 
Il conflitto franco-spagnolo in Italia e in Europa 
L’Italia alla fine del Quattrocento. Le guerre in Italia: Carlo VIII, Luigi XII, Francesco I. 
Il conflitto franco-spagnolo per la conquista del Ducato di Milano e del Regno di Napoli. Le cause 
Della perdita dell’ indipendenza degli Stati italiani. La politica della Chiesa ( Alessandro VI, Giu- 
Lio II),la Signoria di Lorenzo dei Medici, la politica della Repubblica di Venezia.  
La prosecuzione del conflitto in Europa con Carlo V, Francesco I, Filippo II, Enrico II. La pace di 
Cateau-Cambrésis e l’ inizio dell’egemonia spagnola. 
 
 
 
 
 
La Riforma e  la Controriforma: dalle tesi di Lutero al  Concilio di Trento 
L’età della Riforma e della Controriforma. La Chiesa cattolica tra ‘400 e ‘500, movimenti 
di riforma religiosa, Erasmo da Rotterdam e l’evangelismo cristiano. La Riforma protestante 
In Germania. Lutero e la Grande indulgenza del 1517. Le 95 tesi e la dottrina di Lutero: i temi  
della Riforma luterana; i Principi tedeschi e la Riforma; la guerra dei cavalieri e dei contadini. 
L’organizzazione della Chiesa luterana e la sua diffusione.  
La Riforma in Svizzera: Calvino e la dottrina della predestinazione; etica protestante ed economia 
capitalistica. L’organizzazione della Chiesa calvinista e la sua diffusione. 
La Chiesa anglicana: Enrico VIII e l’Atto di supremazia: 
Riforma cattolica e Controriforma: le nozioni storiche e il loro significato. La reazione della Chiesa 
di Roma alla Riforma protestante. Il tribunale del Sant’Uffizio dell’Inquisizione, l’Indice dei libri 
proibiti; i nuovi ordini religiosi, la Compagnia di Gesù. Il Concilio di Trento e la “Riforma 
cattolica”: la storia del Concilio di Trento, la difficile attuazione; la disciplina ecclesiastica e 
l’organizzazione della Chiesa. 
I conflitti religiosi nella seconda metà del Cinquecento in Francia e in Europa.Il massacro di San 
Bartolomeo, la “guerra dei tre Enrichi”.Enrico IV e l’Editto di Nantes.. La Spagna di Filippo II e le 
direttrici della sua politica estera. La guerra dei Trent’Anni, ultima guerra di religione, e la pace di 
Vestfalia. 
Approfondimento su Tolleranza e Intolleranza di Zagebrelsky. 
 
 
Per le letture assegnate durante le vacanze,  vedere il programma d’Italiano, in cui sono indicati 
romanzi storici e anche testi di memorialistica. 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti                                                                                                 L’insegnante 
 Alessandra Gentili 
 
 
 Siena, 1 Giugno 2016 
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PROGRAMMA DI  ITALIANO                                 Classe  3° A RIM       A.S. 2015-2016 
 
 
Libro di testo: Barberi Squarotti, Autori e opere della Letteratura, vol.I ,ed.Atlas.( con   Strumenti di 
analisi e di scrittura 
Dante Alighieri, La Divina Commedia , a cura di Bosco, Reggio, volume unico, testo integrale, Le 
Monnier 
 
 
LA STORIA, LA SOCIETA’, LA CULTURA NELL’ETA’ DEI COMUNI 
La società feudale e il Medioevo latino. I centri della produzione culturale: gli intellettuali e la 
scrittura. L’interpretazione simbolica della natura e dell’ universo e quella allegorica della storia. 
L’affermazione dei volgari romanzi; analisi dei documenti in volgare, elementi di Storia della 
Lingua italiana. La società cortese e la nascita della letteratura europea. 
Realtà e ideologia nell’immaginario: una nuova concezione della donna e dell’amore, il modello 
francese. Il concetto di “cortesia” e le premesse teoriche della lirica provenzale: la “fin’amor”; la 
Poesia di Guglielmo d’Aquitania e di Rambaldo di Vaqueiras. La “Chancon de  Roland”: La morte 
di Orlando. Il romanzo di “Tristano e Isotta” 
 
LA LETTERATURA ITALIANA NELL’ETA’ DEI COMUNI. SEC. XIII-XIV 
L’affermazione della civiltà comunale: il contesto storico-culturale, gli intellettuali e 
l’organizzazione della cultura. Riferimenti alla Scolastica di S.Tommaso d’Aquino. 
La poesia religiosa e il Cantico delle Creature di S.Francesco. 
La poesia lirica dalla Scuola Siciliana al “ Dolce  Stil Novo”. La Scuola Siciliana il tempo, i luoghi , 
la figura dell’ intellettuale, le strutture metriche e la lingua. 
 
Letture: S.Francesco, Il Cantico delle Creature 
             G. da Lentini, Meravigliosamente, Io m’aggio posto in core., Amor è uno disio che ven da  
             core 
 
La Scuola Toscana: caratteri generali, il contesto storico-culturale, i rimatori siculo-toscani, i centri 
di elaborazione poetica. 
 
Il Dolce Stil Novo: il contesto storico-culturale, la poetica, lo “stile”, gli autori, il pubblico, il 
conflitto delle interpretazioni. 
Letture: G.Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare; 
             G. Cavalcanti: Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira, Voi che per li occhi mi passaste ‘l 
             Core, Perch’io no spero di tornar giammai. 
 
Dante Alighieri: attualità di Dante. La biografia. La formazione culturale, l’ideologia, la figura 
dell’intellettuale e la concezione della letteratura. Le opere. La “Vita nuova”: composizione, 
struttura, contenuti, significato. I trattati: Convivio, De Vulgari Eloquentia, De Monarchia  
(composizione,struttura, contenuti, significato). 
La Commedia: titolo, genere, composizione, struttura, contenuti , significati ( letterale, allegorico, 
anagogico, figurale), metrica, lingua e stile (plurilinguismo e pluristilismo). 
Letture: dalla Vita nuova: Incontro con Beatrice, La lode di Beatrice, “Tanto gentile e  
              Tanto onesta pare” 
              Dal “De Monarchia”:Impero e Papato (III, 16) 
              Dalla “Commedia”: Inferno, canti I, III, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII. 



              Di ogni canto si richiede: comprensione complessiva, parafrasi, analisi lessicale, retorica, 
              tematica, approfondimento. 

 
Francesco Petrarca : la figura e l’opera di  F.  Petrarca nell’età signorile e preumanistica. La 
novità del poeta, la biografia, la formazione culturale. Le opere in latino 
Il“Secretum”:composizione, struttura, significato. 
L’Epistolario: composizione, struttura, temi. Petrarca fondatore della lirica moderna. L’Io lirico. 
Il paesaggio-stato d’animo. Metrica e stile. La figura dell’intellettuale, la nuova concezione della 
Letteratura. 

 
Letture: dalle Epistole: L’ascensione al monte Ventoso 
             Dal “Secretum”Passi antologici del libro III 
             Dal “Canzoniere”: Solo et pensoso; Voi  ch’ascoltate in rime sparse ‘l suono; Erano 
             I capei d’oro a l’aura sparsi; La gola e‘l sonno et l’otiose piume; Chiare, fresche, dolci  
             acque; La vita fugge e non si arresta un’ora; Passa la nave mia colma d’oblio, Cameretta 
             mia che fosti un porto. 
 
 
 
LA CONCEZIONE DELLA REALTA’ E DELLA STORIA NEL XIV SEC. 
Il contesto storico-culturale, la nozione di “autunno del Medioevo”, “tardo-gotico”, preumanesimo: 
i centri signorili.La figura dell’intellettuale. Riferimenti alle filosofie classiche: neoplatonismo, 
stoicismo, epicureismo. 
 
Giovanni Boccaccio: la biografia e l’opera; le diverse fasi della formazione culturale; lo 
sperimentalismo napoletano e fiorentino; le opere giovanili. 
Il Decameron: composizione, struttura, temi, personaggi, tecniche narrative, punto di vista 
dell’autore. Realismo e comicità. Ideologia e poetica. 
Letture:da Elegia di Madonna Fiammetta e dal romanzo di Florio e Biancifiore (passi del libro 
             Da Decameron:I,1 Ser Cepparello; II,5 Andreuccio da Perugia; IV,5 Lisabetta da Messina;     
             Tancredi e Ghismunda,  Griselda,  
              V,9 Federigo degli Alberghi;  Chichibio cuoco; La badessa e le braghe 
              Di ogni novella si richiede: comprensione complessiva, analisi del testo, approfondimento. 
 
 
 
 
LA CIVILTA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 
Il contesto storico-letterario. I concetti di Umanesimo e di Rinascimento, il problema della 
periodizzazione, razionalismo e atteggiamento scientifico nella letteratura e nelle arti. Il metodo 
filologico.  
La trattatistica storico-politica e il realismo di Machiavelli  
 
Ritratto d’autore: Niccolò Machiavelli 
La biografia, la figura dell’intellettuale, il contesto storico-politico, la concezione della Storia e 
della natura umana, il metodo scientifico. Le opere storiche e politiche. 
Il trattato “IL Principe”: composizione, struttura, contenuti, stile, significato. 
Letture: dal Principe: capp. VI, VII, XV, XVIII, XXV, 
Dei capitoli letti si richiede: comprensione complessiva, analisi del testo, approfondimento. 
 



Francesco Guicciardini: vita, opere, pensiero, concezione della Storia. Considerazioni su” I 
Discorsi” di Machiavelli 
Letture scelte da “ I Ricordi” e dal Proemio della Storia d’Italia 
 
 
 
Letture assegnate e consigliate per le vacanze di cui si richiede recensione. 
 
Ariosto, Orlando furioso, riscritto da Calvino 
S.Vassalli, La chimera, ed. Oscar Mondadori 
B.Brecht, Vita di Galileo ed Einaudi 
Voltaire, Candido, ed economica Oscar Mondadori o Tascabili Einaudi 
I.Calvino, Il cavaliere inesistente,Oscar Mondadori 
A.Dumas, La regina Margot, Oscar Mondadori 
Dario Fo, La figlia del papa, Chiarelettere 
Ugo Foscolo, Ultime Lettere di Jacopo Ortis 
Le novelle di Verga, Pirandello, Tozzi, ed Oscar Mondatori 
Kafka, I racconti; Il processo 
Flaubert, Madame Bovary 
Elsa Morante, L’Isola di Arturo 
Lettere dei condannati a morte della Resistenza, Einaudi. 
 
 
Fra quelli indicati, sono obbligatori i primi quattro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti                                                                                            L’insegnante 
 Alessandra Gentili 
  
                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                              Siena, 1 Giugno 2016 
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                                                         PROGRAMMA  DI ITALIANO 
 
A.S.2015-2016                                                                             Classe IV A RIM/IVAFM  
 
Libri di  testo: Barberi Squrotti, Autori e opere della Letteratura, Atlas, vol.2° 
Dante Alighieri, La Divina Commedia a cura Reggio, Bosco, Le Monnier 
 
 
LA CIVILTA’ UMANISTICO -RINASCIMENTALE 
 
Il contesto storico-culturale. La nozione di “Umanesimo e Rinascimento”.Il metodo filologico e il 
pensiero filosofico: Neoplatonismo, Stoicismo, Epicureismo. L’intellettuale cortigiano e i centri di 
produzione artistica e letteraria. 
Ludovico Ariosto e il poema epico-cavalleresco. 
La biografia,la formazione culturale, la produzione letteraria l’ideologia e la poetica. 
Il poema “Orlando furioso” :composizione,struttura,temi, contenuti,stile,significato. 
Letture:passi dal  libro di testo : Proemio, Canto I, La fuga di Angelica ; Il palazzo del mago Atlante   
La pazzia di Orlando ; Astolfo sulla luna. 
 
 
 
L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA E  DEL MANIERISMO 
 
Contesto storico-culturale. La figura dell’intellettuale. La nozione di “Manierismo” nelle arti e nella 
letteratura. La cultura “ tardo-rinascimentale” filosofica e scientifica. La poesia epica e lirica. La 
svolta di Torquato Tasso. 
Torquato Tasso e il poema epico cristiano. 
La biografia e la personalità, il rapporto con le istituzioni e l’”instabilità” tassiana. Le opere del 
“periodo felice”. Il poema epico cristiano “Gerusalemme liberata”: elaborazione e revisione, struttura 
e trama dell’opera, personaggi principali ,temi, significato, stile. L’ideologia e la poetica. 
Letture dal poema: Proemio ; Canto VII, la parentesi idillica di Erminia tra i pastori; Canto XII, la 
Morte di Clorinda.  
Interpretazioni critiche : L. Caretti, Ariosto e Tasso, ed. PBE (Consigliato) 
 
 
L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA . IL BAROCCO 
 
Il contesto storico-culturale del Seicento,gli intellettuali e l’organizzazione della cultura.La 
rivoluzione scientifica, la nuova visione del mondo. La nozione di “Barocco”, la modernità 
dell’allegoria barocca. 
La trattatistica scientifica di Galilei e il pensiero “naturalista” di Bruno, l’utopia di T. Campanella ne 
“La città del sole”. 
Galileo Galilei e la figura dell’intellettuale scienziato. 
La biografia, la formazione culturale, il metodo scientifico. Le opere. Le “Lettere copernicane” e la 
politica culturale di Galilei nei confronti della Chiesa. Il “Dialogo dei Massimi Sistemi”  : 
composizione, struttura, personaggi, temi, stile, significato. 



Letture; Lettera a Cristina di Lorena: La scienza e le Sacre Scritture ; Dal Dialogo : La nuova 
concezione della conoscenza. 
B. Brecht , Vita di Galilei, ed. Einaudi 
 
 
DALLA CRISI DELLA COSCIENZA EUROPEA ALLA SOCIETA’ R IFORMISTICA E 
RIVOLUZIONARIA 
 
Il contesto storico-culturale del Primo e del Secondo Settecento, gli intellettuali e l’Accademia 
Arcadia. La filosofia e le poetiche del “Sensismo”. Il pensiero e l’opera di G.B.Vico : il significato e 
l’importanza della storia. Le rivoluzioni “borghesi”, gli intellettuali illuministi e l’organizzazione 
della cultura . La cultura illuministica in Italia. L’Accademia dei Pugni e “ Il caffè “ a Milano. 
La poetica e l’estetica del Neoclassicismo, l’ideale neoclassico di perfetta bellezza. Le tendenze 
preromantiche. 
 
Giuseppe Parini e il poemetto satirico. La  biografia, la figura dell’intellettuale. L’ideologia e la 
poetica. La produzione letteraria. Le odi illuministiche e neoclassiche: caratteri generali. Il poemetto 
satirico “Il giorno”: composizione, struttura, contenuti, stile, significato. 
Letture: da “Il mattino”: Il risveglio del giovin signore; da “Il mezzogiorno”: La vergine cuccia. 
Dalle odi: La caduta. Schede di analisi testuale. 
 
L’ETA’ NAPOLEONICA: DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICI SMO 
 
Contesto storico culturale e movimenti artistici e letterari. 
Ugo Foscolo: la biografia, la formazione culturale,la figura dell’intellettuale, l’ideologia e la poetica. 
La produzione letteraria e l’evoluzione stilistica e poetica. Il romanzo epistolare “Ultime 
Lettere di Jacopo Ortis”.I sonetti A Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni. Il carme civile 
“Dei Sepolcri” :composizione,struttura,metrica,stile,contenuti,temi,significato. 
La concezione della civiltà e della poesia.La componente autobiografica. 
Letture:da “Ultime lettere”:Il sacrificio della patria è consumato ; Lettera da Ventimiglia, L’incontro 
con Teresa. 
Dai Sonetti; A Zacinto; Alla sera ; In morte del fratello Giovanni. 
Lettura integrale del carme “Dei sepolcri”. Schede di analisi testuale. 
 
 
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE: IL ROMANTICISMO. 
 
Contesto storico-culturale. Caratteri generali del Romanticismo storico. Estetica e poetica. Athenaum 
e i Romantici tedeschi. I caratteri del Romanticismo italiano e la polemica tra classicisti e romantici. 
Letture: F.Schiller, La differenza tra poesia ingenua e poesia sentimentale.  
             G.Berchet,  da “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”: Il pubblico dei Romantici. 
Letture da Hegel e Marx ( testi antologizzati) 
 
         
 
Percorso di approfondimento. Il pensiero morale e politico di Dante e di Foscolo. 
L’esilio come genesi delle opere maggiori, la figura dell’intellettuale militante e il rapporto con la 
società contemporanea e con la storia,l’imitazione del mondo classico e il rapporto con il pensiero 
cristiano, il significato della poesia come supremo valore, l’attualità dei due autori. 
 
Lettura di canti danteschi dal Purgatorio e dal Paradiso,analisi e interpretazione di essi: 



dal Purg. : canti I ,III,V,VI,XI, XIII,XVI, XXVIII,  XXX 
dal Par. :canti  I, VI, XVII, XXXIII. 
Letture consigliate: 
Leopardi, I pensieri (antologia dei pensieri dello Zibaldone) 
Verga, I Malavoglia(Le Novelle, Mastro don Gesualdo) 
O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray ; D’Annunzio, Il piacere 
Pirandello, Il fu Mattia Pascal (Uno, Nessuno, Centomila; L’Esclusa) 
Svevo, La coscienza di Zeno ( Senilità,; Una vita ) 
Tozzi, Le novelle; Con gli occhi chiusi; Il podere 
Kafka, Il processo, I racconti 
Pavese, La casa in collina; La luna e i falò 
Elsa Morante, La storia 
Lettere dei condannati a morte della Resistenza 
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; le città invisibili 
 
 
Competenze irrinunciabili: 

- Riconoscere il significato e le caratteristiche dei principali movimenti letterari 
- Collocare un autore e un’opera nel contesto storico-culturale e riconoscere le fasi evolutive 

nell’opera di un autore 
- Comprendere, parafrasare e riassumere testi letterari poetici e narrativi 
- Distinguere gli aspetti fondamentali,stilistici e contenutistici, delle opere oggetto di 

studio,attraverso l’interpretazione 
- Saper analizzare testi letterari e non a livello formale e contenutistico.Saperne svolgere una   

Essenziale interpretazione 
- Produrre testi,di varie tipologie,chiari,corretti,nel rispetto delle consegne 
- Organizzare l’esposizione scritta e orale con pertinenza,coesione e coerenza 
- Descrivere il tema di un determinato testo 
- Saper collegare alcune tematiche del passato ai dibattiti attuali 
- Operare semplici confronti con la  storia,le arti figurative e le letterature straniere. 
 
 
 
 
 
 
Gli Studenti                                                                                         L’Insegnante 
                                                                                                            Alessandra Gentili 
 
 

                                                                                                                                         
 
 
 
 
Siena, 20 Maggio 2016 
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                                                        PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
Classe  IV A RIM/AFM                                                                A.S.  2015-2016 
 
Libro di testo: Prosperi, Zagrebelsky, Storia e identità, vol.2°, Einaudi scuola 
                    
 
 
IL SEICENTO  
 
L’economia europea nel XVII secolo; il mercantilismo e le Compagnie Commerciali. L’espansione 
coloniale delle potenze europee nei continenti extraeuropei. 
La guerra dei Trent’Anni, “ultima guerra di religione”: cause,svolgimento,esito; la pace di 
Westfalia : clausole e significato storico. 
Lo Stato nella prima età moderna. Il pensiero politico del Seicento: razionalismo, contrattualismo, 
giusnaturalismo. Il pensiero dei filosofi inglesi Hobbes e Locke. 
Le potenze europee agli inizi del Seicento. La formazione dello Stato assoluto in Francia :Luigi XIII 
e il cardinale Richelieu. Il consolidamento dell’assolutismo con Luigi XIV :le istituzioni dello Stato 
assoluto: La politica estera del re “Sole” : le guerre di fine Seicento. Il “colbertismo”, i caratteri  
Dell’espansione coloniale francese. 
 
 
LA PRIMA RIVOLUZIONE INGLESE  
 
L’Inghilterra sotto Giacomo I Stuart. Il tentativo assolutistico di Carlo I Stuart e la rivoluzione 
parlamentare. La guerra civile. La Repubblica di Cromwell. Dalla restaurazione monarchica alla 
seconda rivoluzione : Carlo II Stuart e Giacomo II Stuart. La “gloriosa rivoluzione”. La monarchia 
costituzionale e la “Carta dei diritti”. 
Approfondimenti storiografici sui dibattiti di Putney; letture dello storico Hill sul significato sociale 
della rivoluzione ; analisi del documento “Bill of Rights”. 
 
 
LA CORSA AGLI IMPERI COLONIALI   
 
Gli Europei in Asia, Africa, America. Il commercio degli schiavi. I contrasti coloniali tra 
Inghilterra, Olanda, Spagna, Francia. Le colonie europee nell’America settentrionale. 
Gli Stati e l’equilibrio nella prima metà del ‘700 : le guerre di successione nella prima metà del 
‘700: cause, svolgimento, trattati di pace, significato storico.(guerra di successione spagnola, 
polacca,austriaca). La guerra dei Sett’Anni : la formazione del nuovo sistema di alleanze, le fasi 
della guerra e i trattati di pace. Gli assetti politici in Europa e in America. 
 
 
 
 
 



IL SECONDO SETTECENTO. ILLUMINISMO E RIVOLUZIONI BO RGHESI   
 
La cultura illuministica: caratteri generali, genesi e sviluppi, le correnti interne,deismo e 
materialismo, tolleranza religiosa e critica all’assolutismo e al dogmatismo. L’”Enciclopedia”. 
Il pensiero politico di Montesquieu e di Rousseau .L’argomento è oggetto di approfondimento 
Tramite materiale integrativo (fotocopie). 
Le nuove tendenze della cultura politica ed economica: fisiocrazia e liberismo , Quesnay  e 
Adam Smith. Una nuova codificazione penale : C.Beccarla  e il suo “Dei delitti e delle pene “ 
(letture di approfondimento). 
 
Il Riformismo settecentesco : significato storico.riforme dei sovrani assoluti e rapporti con i filosofi 
illuministi. Federico II di Prussia,  Maria Teresa e Giuseppe II d’Austria, Caterina II di Russia. 
Le riforme in Italia. Leopoldo I in Toscana e il Codice Leopoldino. I limiti del Riformismo 
settecentesco. 
 
Le rivoluzioni “borghesi”: americana, francese e industriale 
Significato storico delle rivoluzioni borghesi , il dibattito storiografico (letture di approfondimento). 
La rivoluzione americana, non una vera rivoluzione. L’economia e la formazione delle colonie 
dell’Atlantico. Le origini del conflitto tra colonie e madrepatria. Il boicottaggio economico e 
l’iniziativa politica dei coloni americani, i primi scontri e i tre Congressi di Filadelfia. La guerra 
d’indipendenza e la nascita degli Stati Uniti d’America. Federalisti e antifederalisti. Dagli “Articoli 
della Confederazione alla Convenzione costituente. La Costituzione americana: i principi ispiratori 
e l’ordinamento dello Stato federale.  
Letture di approfondimento da Tocqueville, La Costituzione in America (fotocopie). 
 
La Rivoluzione francese. 
La Francia e la frattura rivoluzionaria : problemi e cause Feudalità e società degli ordini. I progetti 
di riforma finanziaria. La convocazione degli Stati generali. L’Assemblea Nazionale Costituente. 
Le “tre rivoluzioni” del l789 Il crollo dell’”Ancien Régime”: La Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino, la Costituzione Civile del clero. Gli eventi degli anni ’90 e ‘9l. La fuga del re. 
La Costituzione del l79l :ordinamento dello Stato, ordinamento amministrativo, legge 
elettorale,principi ispiratori. Dall’Assemblea Legislativa alla Convenzione repubblicana: la 
composizione delle Assemblee, i contrasti politici, i provvedimenti adottati. La guerra, la caduta 
della monarchia, la “seconda rivoluzione” e il ruolo politico dei “sanculotti”,la proclamazione della 
Repubblica. La Convenzione e la condanna di Luigi XVI. La prima coalizione 
antifrancese,l’insurrezione della Vandea, la caduta della Gironda o “terza rivoluzione”.La 
Costituzione dell’Anno I : principi ispiratori. Il “Terrore”. Il governo rivoluzionario il “Comitato di 
salute pubblica” e i suoi poteri. Il “ Grande Terrore”, la fine della dittatura di Robespierre. 
La reaziona termidoriana  e il Direttorio. L’ascesa di Napoleone e le campagne d’Italia. Il trattato di 
Campoformio. Le coalizioni delle potenze europee contro la Francia napoleonica. Dalla campagna 
di Russia a Waterloo : la sconfitta di Napoleone. 
 
La Rivoluzione industriale 
Il dibattito degli storici sulle origini e il significato di rivoluzione. Perché la rivoluzione in 
Inghilterra ? I fattori economici, sociali, politici culturali,   geografici  che l’hanno determinata. 
Rapporti tra “rivoluzione agricola” e rivoluzione industriale , tra incremento demografico e 
rivoluzione industriale . Le invenzioni tecnologiche, le prime industrie tessili. 
L’applicazione della macchina a vapore e il passaggio all’industria pesante. 
La formazione della classe operaia. Le teorie marxiste. Il concetto di “accumulazione originaria” 
In Marx (letture di approfondimento). Le conseguenze positive e negative dell’affermazione del 
sistema capitalistico. 



 
L’Età Napoleonica: il periodo postrivoluzionario o termidoriano, l’ascesa militare e politica di 
Napoleone, il colpo di stato e la revisione della costituzione. Le campagne militari, la formazione 
delle coalizioni antinapoleoniche. Dalla costruzione dell’Impero alla sconfitta di Waterloo. Le 
riforme, il Codice napoleonico. 
 
La Restaurazione e il Congresso di Vienna: principi e assetto geo-politico dell’Europa e dell’Italia. 
L’idea di Nazione e il Romanticismo: schede di approfondimento. Il pensiero politico del 
Risorgimento. Mazzini, Cattaneo, Gioberti, Balbo, D’Azeglio. (approfondimenti). 
I moti liberali degli anni venti e trenta. Le rivoluzioni del 1848 in Europa e la prima guerra 
d’indipendenza in Italia.  
 
La classe ha seguito il percorso di formazione nell’ambito del progetto “Giorno della memoria 
2016”e  ha partecipato all’incontro con Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, che si è tenuto a 
Sinalunga. 
 
 
 
 
 
 
Competenze irrinunciabili: 
 
-Conoscere fatti e fenomeni storici del  ‘600 e ‘700 in forma completa seppur non approfondita 
-Comprendere documenti e riconoscere fonti diverse,operando semplici confronti 
-Conoscere il lessico storico adeguato e saperlo utilizzare nell’esposizione dei contenuti appresi,sia 
in forma scritta, sia in forma orale 
-Saper elaborare temi, relazioni,saggi brevi a carattere storico con pertinenza,correttezza 
contenutistica e formale 
-Svolgere semplici ricerche,collegando anche fatti storici e fatti letterari. 
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